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La passione per i pomodori nasce
da lontano: San Marzano sul Sarno

19....

The passion for tomatoes comes from afar:
San Marzano sul Sarno 

In cucina con Zia Laura preparando 
nuove ricette con ingredienti freschi

2013

In the kitchen with Aunt Laura preparing
new recipes with fresh  ingredients

Nascono i primi tre sughi ed
il marchio ITALIANAVERA

2014

ITALIANAVERA brand born, and the
first three sauces were launched

ItalianaVera inizia a farsi conoscere 
attraverso le prime fiere internazionali

2015

Italianavera took part to 
the first international fairs

Nasce il pomodoro POP,
la VEROPOP collection

2017

Pop tomato and the Veropop
collection are born 



Italianavera è pomodori e anche qualcosa di 
più: è passione e femminilità, è attenzione e 
cura di ogni dettaglio, è un piacere da provare, 
gustare ed esibire.

“La mia passione per i pomodori nasce da 
lontano, nella mia terra d’origine. A San Marzano 
sul Sarno non c’è soltanto la prima azienda di 
famiglia, ci sono le mie radici. Lì mi immergevo 
nei miei pensieri di bambina, nei miei desideri di 
donna e sognavo di creare un giorno qualcosa 
che parlasse di me. Perché quell’oro rosso che 
avevo fra le mani, così profumato e intenso, era 
amore vero per le cose buone.”

Diana, CEO Italianavera

Italianavera è un’azienda giovane che produce 
e trasforma le migliori varietàdi pomodoro 
italiano del tarritorio campano, in sughi e 
conserve d’eccellenza. Un’azienda al femminile 
che valorizza la donna, da sempre abile custode 
dei segreti delle conserve di casa. Conserve 
genuine che racchiudono tutto il gusto del sugo 
appena fatto.

Italianavera is tomatoes and also something 
more: it is passion and femininity, it is attention 
and care to every detail, it is a pleasure to try, 
taste and exhibit.

“My passion for tomatoes comes from afar, in my 
homeland. In San Marzano sul Sarno there is not 
only the first family business, there are my roots, 
my memories as a child, my desires as a woman. 
So one day I dreamed of creating something 
that would have spoken about me, because 
that red gold that I had in my hands, so fragrant 
and intense, was the true love for good things.”
Diana, CEO Italianavera

Italianavera is a young company that produces 
and transforms the best varieties of Italian 
tomatoes from the Campania region into 
excellent sauces and preserves. A feminine 
company that values women, who have always 
been a skilled keeper of the secrets of cooking. 
Genuine home preserves that contain all the 
taste of freshly made sauce.
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Scegliamo accuratamente i migliori pomodori della 
regione Campania, nelle diverse aree di coltivazione.

We carefully choose the best tomatoes from 
Campania region, in the different growing areas.
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ITALIANAVERA • Sughi & affini
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SUGHI NATURALI

I nostri sughi derivano da ricette tradizionali italiane, 
senza compromessi e sono completamente naturali 
perchè sono realizzati solo con il nostro pomodoro 
italiano fresco. Non aggiungiamo zuccheri, conservanti 
o composti chimici ed usiamo poco sale.

Utilizziamo solo ingredienti freschi che lavoriamo a 
mano, olio extra vergine di oliva, e soprattutto non 
utilizziamo concentrato di pomodoro né aggiungiamo 
acqua alle nostre salse.

SUGHI PRONTI
NATURALI

Senza zuccheri aggiunti, 
conservanti, coloranti, 

concentrato di pomodoro. 

Our sauces are made out from traditional Italian recipes, 
completely natural because they are made only with fresh 
Italian tomatoes. We do not add sugars or preservatives. We 
use only fresh ingredients that we work by hand, extra virgin 
olive oil, and mostly we do not use tomato concentrate nor 
we add water to our sauces. 

You can use them to flavor your favourite pasta shape, or 
even to make delicious second courses, bruschetta and 
pizzas.

NATURAL READY 
SAUCES

No sugar added,
preservatives, colorants,

tomato paste.
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SUGHI NATURALI - NATURAL SAUCES
Ricette tradizionali con ingredienti freschi/Traditional recipes with fresh ingredients

AUDACE
sugo naturale con peperoncino piccante

Piccante ed avvolgente, equilibrato e profuma-
to. Un sugo per chi ama un pò di audacia ma 
senza esagerare. / Natural tomato sauce with 
chilli pepper: spicy and enveloping, balanced 
and fragrant.

Codice/Code: AD0008
280g net

AULIVE E CHIAPPARIELL
sugo naturale con olive nere e capperi

La versione autentica della Puttanesca è 
realizzata con eccellenti olive nere e capperi 
italiani / Natural tomato sauce with olives and 
capers: The authentic version of Puttanesca is 
made with excellent Italian black olives and 
capers.

Codice/Code: AD0003
280g net

MAMMA MIA
sugo naturale alle melanzane fresce

Con melanzane fresche tagliate e lavorate a 
mano, ti ricorderà il sugo di Mamma. / Natural 
tomato sauce with fresh aubergines cut and 
processed by hand, it will remind you of mama’s 
sauce.

Codice/Code: AD0002
280g net

AL BASILICO
sugo naturale al basilico fresco

Un tocco di basilico fresco che profuma e rende 
unico un sugo che resterà indimenticabile / 
Natural tomato sauce with fresh basil: A touch of 
fresh basil that smells and makes unique a sauce 
that will remain unforgettable.

Codice/Code: AD0001
280g net

LA SALSA
salsa fresca naturale con pomodoro
e profumo di basilico

Una combinazione in perfetto equilibrio che va-
lorizza pasta, secondi e bruschette./Fresh sauce 
with tomato and basil scent: A perfumed tomato 
puree, with delicate taste for those who love sim-
ple taste.

Codice/Code: AD0023
280g net

I TA L I A N AV E R A  • Sughi & affini

TARTUFO
sugo naturale con tartufo nero estivo

Il sapore saprà raccontarti tutti gli ingredienti 
che lo compongono. Sfida anche i palati più 
esigenti ed amanti del buon tartufo fresco. / Na-
tural tomato sauce with black summer truffle. This 
sauce challenges even the most demanding 
palates and lovers of good fresh truffles.

Codice/Code: AD0005
280g net
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SUGHI NATURALI

280g x 12 pz
18 crt x 7 file/layers 
126 crt x pallet (pallet 80x120cm)

550g x 12 pz
15 crt x 7 file/layers
105 crt x pallet (100x120cm pallet)

FORMATO/SIZE:

ORTAGGI
sugo naturale con ortaggi freschi di stagione

Sugo naturale agli ortaggi freschi di stagione 
tagliati e lavorati a mano come a casa./Natural 
tomato sauce with fresh seasonal vegetables cut 
and processed by hand just like at home.

Codice/Code: AD0009
280g net

LA SALSINA
la salsa in singola porzione

Salsa fresca naturale con pomodoro e profumo 
di basilico. / Fresh sauce with tomato and basil 
scent: It is ”La Salsa” in a single portion.

Codice/Code: AD0022
90g net

MARINARA
sugo al naturale con origano

Pomodoro, olio evo ed origano per una delle 
ricette italiane più tradizionali. / Natural tomato 
sauce with oregano: a true italian recipe.

Codice/Code: AD00026
280g net

*Disponibili anche in formato anche da 500g / Available also in 550g.
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CREME NATURALI

Le nostre creme spalmabili sono 100% Naturali, realizzate 
con ingredienti freschi italiani e senza conservanti. Non 
contengono glutine e sono Vegan Friendly. Consentono 
di realizzare sfiziosi aperitivi, accompagnano carni e 
contorni.

CREME NATURALI
Le creme della tradizione

sfiziose per l’aperitivo

Our patè creams are 100% Natural, made with fresh Italian 
ingredients and without preservatives. They do not contain 
gluten and are Vegan Friendly. Perfect to make delicious 
aperitifs, or as side dishes for meats.

NATURAL PATÈ
CREAMS

Traditional spreadable creams 
delicious for an aperitif
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CREME NATURALI - NATURAL PATÈ CREAMS
Le creme della tradizione sfiziose per l’aperitivo/Traditional spreadable creams delicious for an aperitif

È l’unione di due ingredienti principi 
della tradizione italiana: il peperonci-
no, quello rosso fuoco e piccante, e i 
pomodori secchi. / Patè cream with 
dried tomatoes and hot pepper.

PICCANTINA PATÈ

Codice/Code: ID0004
90g net

patè con pomodori secchi
e peperoncino piccante

È una crema fresca dal sapore intenso 
e piccante al punto giusto, preparata 
solo con verdure di stagione. / Patè 
cream with eggplant and peppers.

CLASSICA PATÈ

Codice/Code: ID0005
90g net

patè con peperoni e melanzane

Questa crema nasce da un’accurata 
selezione di olive nere e verdi, capperi 
ed acciughe. / Patè cream with olives 
and capers.

DECISA PATÈ

Codice/Code: ID0006
90g net

patè con olive, capperi ed acciughe

Funghi champignon freschi e tartufo 
nero estivo si fondono per dar vita ad 
una crema corposa e deliziosa. / Patè 
cream with champignon mushrooms 
and black summer truffle.

TARTUFATA PATÈ

Codice/Code: ID0007
90g net

patè con funghi champignon
e tartufo nero estivo

CREME NATURALI

90g x 24 pz
18 crt x 7 file/layers
126 crt x pallet (80x120cm pallet)

FORMATO/SIZE:
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POMODORI

I nostri pomodori sono coltivati in maniera tradizionale 
nelle propie aree di origine, nel rispetto della loro 
biodiversità e delle caratteristiche organolettiche e del 
sapore di ciascuno di essi.

Padre, Vesuviello, Pacchetelle, i migliori pomodori - 
anche DOP - lavorati entro 24 ore dalla raccolta per 
conservare tutto il gusto e la consistenza del pomodoro 
fresco. Sono il classico che torna in barattolo e diventa 
punto di partenza per ricette tradizionali o base per 
preparazioni più creative dove è la fantasia dello chef 
a fare la differenza.

I POMODORI DOP
le conserve di pomodoro

raccolti e prodotti a mano

Our tomatoes are grown in the traditional way in their areas 
of origin, respecting their biodiversity and the organoleptic 
characteristics and flavor of each of them.

Padre, Vesuviello, Pacchetelle, the best tomatoes - also DOP 
- processed within 24 hours of harvesting to preserve all the 
taste and texture of fresh tomatoes. They are the classic that 
comes back in the jar and becomes the starting point for 
traditional recipes or the basis for more creative preparations 
where the chef’s imagination makes the difference.

PDO TOMATOES
handmade processed
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POMODORI DOP - PDO TOMATOES
le conserve di pomodoro raccolti e prodotti a mano / pdo tomato handmade processed

Il pomodoro del Vesuvio conservato al 
naturale e nella sua interezza per una 
base di pomodoro eccellente utilizza-
bile per ogni boccone./ PDO Piennolo 
cherry tomatoes from Vesuvius preser-
ved in water and salt, for an excellent 
base that can be used for every pre-
paration.

VESUVIELLO

Codice/Code: AD0010
520g net

Pomodorino non pelato intero di
 “Piennolo del Vesuvio Dop” in acqua e sale

Dal colore giallo come l’oro, è un’an-
tica varietà già coltivata in Campa-
nia alle pendici del Vesuvio. Rende i 
prodotti unici dal sapore originale. /
Yellow cherry tomatoes from Vesuvius 
preserved in water and salt: with its yel-
low color like gold, it is an ancient va-
riety already cultivated in Campania 
region, on the slopes of Vesuvius.

PUMMARULELLA
pomodorino del piennolo del Vesuvio
giallo in acqua e sale

Il San Marzano è il padre di tutti i pomodori. Ricorda il gusto 
del pomodoro di una volta, quello che mangiavo da picco-
la, quando andavo con mio padre nei campi prima della 
raccolta./ San Marzano PDO peeled tomatoes from Agro 
Sarnese - Nocerino area: San Marzano tomatoes are pre-
served in their light juice with a unique flavor. They enhance 
your favourite disches giving it a taste of authentic tomato 
that brings back to the traditional tomato sauces of pasta.

Codice/Code: AD0011
520g net

PADRE
pomodoro San Marzano Agro
Sarnese Nocerino DOP 

Questo è un omaggio al padre di tutti 
pomodori. E soprattutto è un omaggio 
a mio Padre.

This is a tribute to the father of all tomatoes. 
And above all it is a tribute to my Father.

520g x 12 pz
10 crt x 9 file/layers
90 crt x pallet (80x120cm pallet)

1062g x 6 pz
12 crt x 9 file/layers
108 crt x pallet (80x120cm pallet)

FORMATO/SIZE:

Codice/Code: AD0021
520g net
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POMODORO FIASCONE 
fiascone tomato preserves from Amalfi Coast

Abbiamo usato un ecotipo appartenente alla famiglia del San Marzano, lo abbia-
mo pelato a mano e conservato al naturale. Lo abbiamo chiamato così perchè 
racchiude tutto il gusto rotondo del pomodoro appena raccolto per un sapore 
indimenticabile./ ”Assoluto” is an ecotype belonging to the San Marzano toma-
toes family, we peeled it by hand and preserved naturally. We called it “Assoluto” 
(absolute), because it contains all the taste of freshly harvested tomatoes for an 
unforgettable taste.

ASSOLUTO DI POMODORO

Codice/Code: AD0418
520g net

pomodoro pelato Fiascone dell Costa d’Amalfi pelato a mano intero al naturale

Il Pomodoro Fiascone è l’antenato del San Marzano, pro-
tagonista delle pietanze cucinate in Costa d’Amalfi. Ha 
un sapore delicato e rotondo e fatto a filetti esalta ancor 
più le caratteristiche sensoriali uniche che possiede./ 
Fiascone tomato is the ancestor of San Marzano tomato 
and main character of the best recipes cooked beside 
the Amalfi coast. It has a delicate taste and with its fillets, it 
exalts even more its unique sensory characteristics.

POMODORÈ

Codice/Code 520g net: AD0417
Codice/Code 1062g net: AD0415

filetti di pomodoro Fiascone dell Costa d’Amalfi
in succo di pomodoro

POMODORI

520g x 12 pz
10 crt x 9 file/layers
90 crt x pallet (80x120cm pallet)

1062g x 6 pz
12 crt x 9 file/layers
108 crt x pallet (80x120cm pallet)

FORMATO/SIZE:
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PACCHETELLE DEL VESUVIO
vesuvius pacchetelle cherry tomatoes preserves 

Il Pomodorino del Piennolo Vesuvio DOP conservato 
al naturale dopo essere stato tagliato a metà per il 
lungo./ PDO piennolo cherry tomatoes from Vesuvius 
preserved naturally after being cutin half lengthwise.

PACCHETELLE

Codice/Code 1062g net: AD0212
Codice/Code 550g net: AD0275

pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP
tagliato a metà per il lungo

Il Pomodorino giallo del  Vesuvio conservato al natura-
le dopo essere stato tagliato a metà per il lungo. /  Yel-
low cherry tomatoes from Vesuvius preserved naturally 
after being cut in half lengthwise.

PACCHETELLE

Codice/Code 1062g net: AD0213
Codice/Code 550g net: AD0274

pomodorino giallo del Vesuvio tagliato a metà per il lungo

POMODORI

550g x 6 pz
16 crt x 12 file/layers
192 crt x pallet (80x120cm pallet)

1062g x 6 pz
12 crt x 9 file/layers
108 crt x pallet (80x120cm pallet)

FORMATO/SIZE:
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POMODORINO CORBARINO
corbarino cherry tomatoes

Il pomodorino corbarino dei Monti Lattari a forma di lampadina viene con-
servato nel suo succo./Corbarino cherry tomatoes from Monti Lattari in the 
shape of a light bulb preserved in their juice.

CORBARINO IN SUCCO

Codice/Code: AD0336
520g net

pomodorino corbarino dei Monti Lattari in succo

Pomodorino Corbarino dei Monti Lattari conservato al naturale in acqua 
e sale./Corbarino cherry tomatoes from Monti Lattari naturally preserved 
in water and salt.

CORBARINO IN ACQUA

Codice/Code: AD0300
520g net

pomodorino corbarino dei Monti Lattari conservato al naturale

520g x 12 pz
10 crt x 9 file/layers
90 crt x pallet (80x120cm pallet)

FORMATO/SIZE:



21

POMODORI SEMIDRY
semi-dry tomatoes hand harvested and processed

POMODORI

550g x 6 pz
16 crt x 12 file/layers
192 crt x pallet (80x120cm pallet)

1062g x 6 pz
12 crt x 9 file/layers
108 crt x pallet (80x120cm pallet)

FORMAT/SIZEI:

Il pomodoro dei Monti Lattari a forma 
di lampadina viene essiccato e con-
servato o in olio di semi di girasole, 
aglio ed origano. / Semidry Corbari-
no cherry tomatoes from Monti Lattari 
are dried and preserved either in sun-
flower seed oil, garlic and oregano.

CORBADRY

Codice/Code: AD0294
520g net

pomodorino dei Monti Lattari semiessiccato

Il pomodorino rosso viene essiccato 
e conservato in olio di semi di giraso-
le, aglio ed origano. / Semidry cherry 
tomatoes are dried and preserved ei-
ther in sunflower seed oil or in oil, garlic 
and oregano.

POMODRY

Codice/Code: AD0357
1062g net

pomodorino rosso

Il pomodoro giallo viene essiccato e 
conservato in olio di semi di girasole, 
aglio ed origano./ The yellow cherry 
tomatoes are dried and preserved 
either in sunflower seed oil, garlic 
and oregano.

Codice/Code 1062g net: AD0358
Codice/Code 520g net: AD0354

GIALLODRY
pomodorino ciliegino giallo semi essiccato
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POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO
fresh Piennolo cherry tomatoes from Vesuvius

Disponibili in formarto da: 1,5 kg - 2kg - 2,5kg.
*anche in cassettina di legno. 

POMODORINO DEL PIENNOLO IN GIFT BOX

Yellow cherry tomatoes from Vesuvius in clusters
Shipped and stored at room temperature, they can be preserved until 
January. Size: 1,5 kg - 2 kg - 2,5 kg. Available also in the wooden box.

pomodorino del Piennolo del Vesuvio giallo a grappoli

Disponibili in formarto da:  1,5 kg - 2kg - 2,5kg.
*anche in cassettina di legno. 

POMODORINO DEL PIENNOLO IN GIFT BOX

PDO Piennolo cherry tomatoes from Vesuvius in clusters 
Shipped and stored at room temperature, they can be preserved until 
January. Size: 1,5 kg - 2 kg - 2,5 kg. Available also in the wooden box.

pomodorino del Piennolo del Vesuvio rosso DOP a grappoli

CASSETTA DI LEGNO
cassetta da 1,5kg di pomodorino del piennolo del vesuvio DOP a grappolo

Wooden box of Piennolo cherry tomatoes from Vesuvius in clusters
Shipped and stored at room temperature, they can be preserved until 
January. Size: 1,5 kg.
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VERO POP

Abbiamo reso POP le migliori specialità di pomodoro 
Campano. La selezione dei pomodori prima della 
raccolta, la cura del processo di produzione ed il 
rispetto della materia prima in ogni fase della filiera, 
sono alcuni dei punti chiave delle nostre produzioni.

Il vestito POP colorato è un omaggio alla creatività ed 
è il segno distintivo di un’azienda giovane che fa della 
qualità e del design i suoi punti di forza.

VEROPOP
Ad ogni colore una

varietà ed un prodotto

We have processed the best tomato specialities from 
Campania region into a POP version. The selection of the 
tomatoes before the harvest, the care of the manufacturing 
process and the respect for the raw material at each stage 
of the supply chain, are some of the key points of our 
productions. 

The colorful and distinctive POP dress is a tribute to creativity 
and is the hallmark of a young company the makes quality 
and design its strengths.

VEROPOP
tins collection
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VEROPOP - LATTINE POP DA 500g
veropop tins collection 500g

POMODORINO CORBARINO
Corbarino Cherry Tomatoes

Prende il nome dalla zona di coltivazione: le 
colline di Corbara in provincia di Salerno. Ha la 
forma allungata ed un sapore agrodolce. / It ta-
kes its name from its cultivation area: the hills of 
Corbara (SA). It has an elongated shape and a 
sweet-sour taste.

Codice/Code: CA0178
400g net

POMODORO SAN MARZANO DOP
dell’Argo Sarnese Nocerino

Un pomodoro delicatissimo, coltivato in un 
territorio unico che gli conferisce la DOP, è 
pelato ed immerso nel suo morbido succo. / A 
very delicate tomato, grown in a unique territory 
that gives it the PDO certification, is peeled and 
immersed in its soft juice.

Codice/Code: CA0176
400g net

POMODORINO DATTERINO
Datterino cherry tomatoes

Coltivato nella piana del Sele in provincia 
di Salerno, si caratterizza per l’elevato grado 
zuccherino, ed è perfetto per conferire forza e 
carattere ad ogni tua ricetta. /Grown in the Sele 
plain in the province of Salerno, it is characterized 
by its high sugar content. Perfect for giving 
strength and character to each of your recipes.

Codice/Code: CA0177
400g net

POMODORO PELATO DELLA TRADIZIONE
Whole peeled tomato

Ottenuto dalla selezione dei migliori pomodori 
italiani di tipo lungo, immersi in un sugo morbido 
e delicato. Arricchisce di gusto le tue ricette./
Obtained from the selection of the best Italian 
long type tomatoes, immersed in a soft and 
delicate sauce that enhance your recipes with 
taste.

Codice/Code: CA0175
400g net

POMODORINO SPUNZILLO
Spunzillo cherry tomatoes in juice

Un ingrediente versatile che conferisce a tutte 
le ricette della tradizione, quell’intenso sapore di 
pomodoro appena raccolto. Ottimo da consu-
mare anche a crudo. / It’s a versatile ingredient 
that gives all the traditional recipes that intense 
freshly picked tomato flavor. Excellent to be con-
sumed also raw.

Codice/Code: CA0179
400g net

POLPA DI POMODORO
Choppes tomatoes

Caratterizzato dalla grandezza del cubetto re-
alizzato con pomodori pelati tagliati a cubetti 
corposi, poi immersi in un succo di pomodoro. / 
It’s characterized by the size of cube which is 
made with peeled tomatoes that are cut into 
particularly thick cubes, which are then dipped 
in a thick tomato juice.

Codice/Code: CA0180
400g net



30

POMODORINO GIALLO AL NATURALE
Yello cherry tomatoes in water

Piccolo e appuntito, dolce e con un colore unico, 
ha una trama e un sapore indimenticabile. Utile 
per qualsiasi piatto a base di pesce o carne, 
pasta pizza ecc. / Small and pointed, sweet 
and with a unique color, it has an unforgettable 
texture and flavor.

Codice/Code: CA0193
400g net

SPUNZILLO AL NATURALE
Spunzillo cherry tomatoes in water

Il pomodorino spunzillo dei Monti Lattari nella 
sua versione “al naturale“. Perfetta per tutti i piatti 
che richiedono di essere macchiati con il po-
modoro. / The spunzillo cherry tomato from the 
lattari mountains in its “natural” version is used for 
all dishes that need to be stained with tomato.

Codice/Code: CA0194
400g net

PASSATA DI POMODORO GIALLO
Yellow tomato puree

Una passata realizzata con pomodori gialli che 
si usa per realizzare salse sfiziose speziate ed uti-
lizzate come dressing di pane e pizze o per con-
dire secondi di carne e di pesce. / It is a puree 
made with yellow tomatoes that is used to make 
delicious spicy sauces and used as a dressing 
for bread and pizzas or to dress meat and fish 
main courses.

Codice/Code: CA0195
400g net

POMODORO CILIEGINO
Cherry tomatoes

Piccolo e tondo come una ciliegia.Immerso nel 
suo succo, si piò usare per preparare numerose 
pietanze tipiche della cucina italiana di qualità. 
/ Small and round like a cherry. Immersed in its 
juice, it can be used to prepare typical dishes of 
Italian cousine.

Codice/Code: CA0184
400g net

POMODORO PELATO GIALLO
Yellow peeled tomatoes

Dalla forma allungata la polpa carnosa, 
coltivato nella piana del Sele, conferisce 
corposità e dolcezza a sughi e pizze. / From the 
elongated shape and freshy pulp. Cultivated in 
the Sele plain, it is a tomato with little acidity and 
natural sweetn.

Codice/Code: CA0191
400g net

PASSATA DI POMODORO
Tomato purèe

Caratterizza da una morbida e gustosa 
consistenza, questa passata è ottenuta da 
pomodoro fresco italiano e realizzata a poche 
ore dalla raccolta. /  This soft and tasty tomato 
puree is obtained exclusively from fresh Italian 
tomatoes, made a few hours after the harvest.

Codice/Code: CA0181
400g net

I TA L I A N AV E R A  • Sughi & affini



31

POLPA FINE IN CLUSTER 2X210g
Fnely chopped tomatoes

Polpa delicatissima in versione monodose, 
riduce gli sprechi ma con gusto. Una dedica 
all’amore per se stessi o per gli altri, di tutti i colori 
ma con un unico sapore./A very delicate pulp in 
a single-serving version to reduce waste but with 
taste. A dedication to love for oneself, or for others 
of all colors but with a single.

Codice/Code: CA0488
400g net

POMODORO NON PELATO INTERO DI 
“POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO 
DOP” IN CONSERVA

Un prodotti tipico di eccellenza delle zone 
vesuviane. Immerso nel suo succo ti consente 
di preparare ottime salse, condimenti e sughi. 
/ It is a typical product of excellence from the 
Vesuvian areas. Immersed in its juice, it allows 
you to prepare excellent sauces, dressings and 
gravies in which the tomato is the real protagonist 
of the dish.

Codice/Code: CA0196
400g net

SPUNZILLO GIALLO AL NATURALE
Spunzillo yellow cherry tomatoes in water

Lo spunzillo giallo al naturale di varietà giàgiù 
con il suo sapore dolciastro si sposa bene 
con  piatti a base di pesce e primi piatti estivi/
Spunzillo yellow cherry tomato, giàgiù type, with 
its sweetish flavor go well with fish dishes and 
fresh recipes.

Codice/Code: CA0197
400g net

400g x 24pz
6 crt x 14 strati/layers 
84 crt x pallet (pallet 80x120cm)

400g x 12pz
12crt x 14 strati/layers 
168 crt x pallet (pallet 80x120cm)

FORMATO/SIZE: 

VERO POP

FILETTI DI POMODORO
Long tomato cut into fillets in tomato juice

Pomodori lunghi pelati e tagliati a filetti (a 
spicchi), immersi nel loro succo, polposi e 
profumati. Perfetti per preparare sughi o piatti a 
base di pesce. / Long tomatoes peeled and cut 
into fillets dipped in their juice, pulpy and tasty. 
Perfect for preparing sauces or fish-based dishes.

Codice/Code: CA0469
400g net
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LE LATTINE PER LA RISTORAZIONE
HO.RE.CA. Collection

Ottenuto dalla selezione dei migliori pomodori italiani di tipo lungo, lavorati entro 
poche ore dalla raccolta ed immersi in un sugo morbido e delicato che arric-
chisce di gusto le tue pizze./ Obtained from the selection of the best Italian long 
type tomatoes, processed within a few hours of harvesting and immersed in a 
soft and delicate sauce that enriches your pizzas with taste.

POMODORO PELATO DELLA TRADIZIONE

Codice/Code: ITA CA0170 - ENG CA0171
2500g net

Whole peeled tomato

La versione POP della nostra polpa di pomodoro, si caratterizza per la grandezza 
del cubetto che è realizzato con pomodori pelati che vengono poi immersi in un 
denso succo di pomodoro. / The POP version of our tomato pulp, is characterized 
by size of the cube which is made with peeled tomatoes that are cut into particu-
larly thick cubes, which are then dipped in a thick tomato juice.

POLPA DI POMODORO

Codice/Code: CA0185
2500g net

chopped tomatoes

Il San Marzano è un pomodoro delicatissimo, dalla buccia sottile. Coltivato nel 
territorio fertilissimo, dell’agro sarnese-nocerino in provincia di Salerno, è ricono-
sciuto dalla DOP./Tomato San Marzano is a very delicate tomato, with a thin skin. 
Cultivated in the extremely fertile territory of the agro sarnese-nocerino in the 
province of Salerno. It’s recognized by the PDO designation.

POMODORO SAN MARZANO DOP

Codice/Code: CA0183
2500g net

dell’Argo Sarnese Nocerino

Dalla forma allungata la polpa carnosa, coltivato nella piana del Sele, conferi-
sce corposità e dolcezza a sughi e pizze./ From the elongated shape and freshy 
pulp. Cultivated in the Sele plain, it is a tomato with little acidity and natural 
sweetness.

POMODORO PELATO GIALLO

Codice/Code: CA0172
2500g net

yellow whole peeled tomato
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VERO POP

Coltivato nella piana del Sele in provincia di Salerno, si caratterizza per l’eleva-
to grado zuccherino, ed è perfetto per conferire forza e carattere ad ogni tua 
ricetta. / Grown in the Sele plain in the province of Salerno, it is characterized by 
its high sugar content. Perfect for giving strength and character to each of your 
recipes.

POMODORINO DATTERINO

Codice/Code: CA0456
2500g net

Datterino cherry tomatoes

Caratterizza da una morbida consistenza e allo stesso tempo gustosa, ottenuta 
da pomodoro fresco italiano e realizzata a poche ore dalla raccolta dei pomo-
dori freschi. / It’s characterized by its soft but at the same time tasty consistency. 
Obtained exclusively from fresh Italian tomatoes, made a few hours after the 
harvest of fresh tomatoes.

PASSATA DI POMODORO
Tomato puree

Codice/Code: CA0468
2500g net

Piccolo e tondo come una ciliegia. Immerso nel suo succo, si piò usare per pre-
parare numerose pietanze tipiche della cucina italiana di qualità. / Small and 
round like a cherry. Immersed in its juice, it can be used to prepare typical dishes 
of Italian cousine.

POMODORINO CILIEGINO
Cherry tomatoes 

Codice/Code: CA0173
2500g net

2500g x 6pz
5 crt x 11 strati/layers
55 crt x pallet (pallet 80x120cm)

FORMATO/SIZE: 

Confezionata in due buste asettiche, la nostra polpa di pomodoro finissima è 
dolce e corposa e mantiene intatte tutte le caratteristiche del pomodoro intero./
Packaged in two aseptic bags, our fine diced tomato is sweet and intense, to 
preserve old characteristics of tomato.

BAG IN POP - POLPA FINE DI POMODORO
Fine chopped tomato

Codice/Code: CA0452
5000g x 2
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Le migliori varietà di pomodoro campano anche 
biologico diventano POP per preparare pietanze TOP.

The best varieties of tomatoes from Campania region, even 
organic, become POP to prepare top dishes.

VEROPOP BIO - È LOGICO È BIOLOGICO
Organic Veropop Collection
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POMODORI CAMPANI BIO
Filiera biologica - Organic tomatoes

Ottenuto dalla selezione dei migliori 
pomodori italiani Biologici di tipo lun-
go, lavorati entro poche ore dalla rac-
colta ed immersi in un sugo morbido 
e delicato che arricchisce di gusto le 
tue preparazioni in cucina. / Obtai-
ned from the selection of the best 
Italian long type Biological tomatoes, 
processed within a few hours of har-
vesting and immersed in a soft and 
delicate sauce that enriches your ki-
tchen preparations with taste.

POMODORO PELATO

Codice/Code: BIO0405
400g

La versione POP della nostra  polpa di 
pomodoro, caratterizzata dalla grandez-
za del cubetto realizzato con pomodori 
pelati tagliati a cubetti particolarmente 
corposi che vengono poi immersi in un 
denso succo di pomodoro. / The POP 
version of our tomato pulp is characte-
rized by the size of the cube which is 
made with peeled tomatoes that are 
cut into particularly thick cubes, which 
are then dipped in a thick tomato juice.

POLPA DI POMODORO

Codice/Code: BIO0406
400g

Ottenuto dalla selezione dei migliori po-
modori italiani di tipo lungo, lavorati en-
tro poche ore dalla raccolta ed immersi 
in un sugo morbido e delicato che arric-
chisce di gusto le tue pizze. / From the 
selection of the best Italian tomatoes, 
processed in a soft and delicate sauce 
that enriches your pizzas with taste.

POMODORO PELATO HO.RE.CA.

Codice/Code: BIO0397
2500g

VEROPOP BIO

Caratterizza da una morbida consi-
stenza, questa passata è ottenuta da 
pomodori freschi italiani biologici. / 
Soft tomato puree, obtained exclusi-
vely from fresh Italian organic toma-
toes.

PASSATA DI POMODORO

Codice/Code: BIO0407
680g / 720ml

organic peeled tomato organic chopped tomato

tomato puree organic peeled tomato

400g x 24pz
6 crt x 14 strati/layers 
84 crt x pallet (pallet 80x120cm)

2500g x 6pz
5 crt x 11 strati/layers
55 crt x pallet (pallet 80x120cm) 

680g x 12pz 
12 crt x 12 strati/layers
72 crt x pallet (pallet 80x120cm)

FORMATO/SIZE: 
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LE PASSATE DI POMODORO IN VETRO
tomato puree in jar

La passata di pomodoro campana è la tradiziona-
le passata morbida, saporita e corposa adatta per 
condire i tuoi piatti e per preparare una salsa sciuè 
sciuè!/Traditional tomato puree from Campania re-
gion is soft and tasty. It is suitable for seasoning your 
dishes and to quickly prepare your tomato sauces. 

PASSATA DI POMODORO
tomato puree

Codice/Code: AD0293
680g/720ml net

Realizzata con i migliori pomodori campani, si carat-
terizza per la sua corposità, gusto naturalmente zuc-
cherino ed è una validissima alleata per la prepara-
zione delle ricette veloci e gustose in cui il pomodoro 
è l’elemento chiave del piatto.  / Made with the best 
Campania tomatoes, it is characterized by its body, 
naturally sugary taste and is a very valid ally for the 
preparation of quick and tasty recipes in which toma-
to is the key element of the dish.

PASSATA DI POMODORO DELLA NONNA
tomato puree in beer bottle

Codice/Code: CA0192
330g net

FORMATO/SIZE: 

680g x 12pz 
12 crt x 12 strati/layers
72 crt x pallet (80x120cm pallet)

330g x 12pz
11 crt x 8 strati/layers
88 crt x pallet (80x120cm pallet)
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IL NOSTRO KETCHUP ARTIGIANALE
Artisanal Ketchup

Il nostro ketchup artigianale è realizzato con i nostri 
pomodori San Marzano Dop. Dolce ed avvolgente è 
una salsa tipica ma decisa per chi non sceglie il solito 
ketchup! / Our artisanal ketchup is made with our San 
Marzano PDO tomatoes. Sweetly and creamy, It is a 
traditional ketchup made with high quality tomatoes

Codice/Code 260g net: CA0189
Codice/Code 500g net: CA0487

KETCHUP IN BOTTIGLIETTA
in vetro da 260g e 500g

La versione piccola del nostro ketchup di san marza-
no da mettere a tavola e consumare tutta d’un fiato 
! Il cartone è da 24 pezzi. / The small version of our 
san marzano ketchup to be placed at the table and 
eaten in one go! The carton is 24 pieces.

Codice/Code: CA0486
34g net

VERO POP

KETCHUP MIGNON
da 34g

260g x 12pz
18 crt x 7 strati/layers
126 crt x pallet (80x120cm pallet)

500g x 6pz
16 crt x 12 strati/layers
192 crt x pallet (80x120cm pallet)

90g x 24 pz
18 crt x 7 file/layers
126 crt x pallet (80x120cm pallet)

FORMATO/SIZE:
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SUGHI TERRITORIALI

“E’ butteglie” si chiamavano cosi i sughi fatti in casa 
dalle nonne nei periodi estivi. Qui, nella bella Napoli del 
sud ITALIA, ogni ricetta era una dedica ad un luogo, 
ad una tradizione e ad una Regione. Le donne di una 
volta si incontravano e spendevano del tempo per 
darsi consigli in cucina, così perfezionavano le loro 
ricette “testandole” sui mariti desiderosi di pasta dopo 
una lunga giornata di lavoro.

Ispirandoci alle donne di un tempo, abbiamo voluto 
ripercorrere il territorio d’Italia, attraverso sughi pronti in 
3 minuti ma che racchiudono la bontà di anni di studio, 
di ricerca e di amore… di tanto amore.

SUGHI POP
TERRITORIALI

e’ butteglie

“E butteglie”, this is how the homemade sauces were 
called. Made by grandmothers in the summer in the 
beautiful Naples and in the South of Italy, each recipe is 
a dedication to a place, to a tradition, to a Region. The 
women of the past used to meet and spend time giving 
each other advice in the kitchen, so they have perfected 
their recipes “testing” them in the family.

Inspired by the women of the past, we wanted to retrace 
the territory of Italy, through sauces ready in 3 minutes but 
which contain the goodness of years of study, research, 
love... and much love.

Regional pop sauces
“e’ butteglie”
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SUGHI POP TERRITORIALI
regional pop sauces 250g/500g

Sugo pronto al pomodoro in olio 
EVO con olive nere e capperi./ Re-
ady tomato sauce in EVO oil with 
olives and capers.

Codice/Code 500g: SP0394 
Codice/Code 250g: SP03386

Sugo pronto al pomodoro in olio 
EVO con verdure./ Ready tomato 
sauce in EVO oil with vegetables.

Codice/Code 500g: SP0472 
Codice/Code 250g: SP0388

VEGETARIANA PUTTANESCA

Sugo pronto al pomodoro in olio 
EVO con basilico senza aglio./ Rea-
dy tomato sauce in EVO oil without 
garlic with basil.

SCIUÈ SCIUÈ

Codice/Code 500g: SP0393 
Codice/Code 250g: SP0384

Sugo pronto al pomodoro in olio 
EVO con melanzane e basilico./ 
Ready tomato sauce in EVO oil with 
aubergines and basil.

SICILIA BEDDA

Codice/Code 500g: SP0396 
Codice/Code 250g: SP0390

Sugo pronto al pomodoro in olio EVO 
con origano./ Ready tomato sauce 
in EVO oil, according to the typical 
Neapolitan recipe with oregano.

NAPULE È

Codice/Code 500g: SP0470 
Codice/Code 250g: SP0385

Sugo pronto al pomodoro in olio 
EVO con peperoni./ Ready tomato 
sauce in EVO oil with peppers and 
olives.

SORRENTINA

Codice/Code 500g: SP0474 
Codice/Code 250g: SP0389
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SUGHI TERRITORIALI

Sugo pronto al pomodoro in olio 
EVO con peperoncino piccante. / 
Ready tomato sauce in EVO oil with
chili pepper.

ARRABBIATA

Codice/Code 500g: SP0473 
Codice/Code 250g: SP0387

Sugo pronto al pomodoro in olio EVO 
con funghi champignon e funghi 
porcini. / Ready tomato sauce in EVO 
oil with mushrooms (champignon 
and porcini).

PROFUMI DI BOSCO

Codice/Code 500g: SP0471 
Codice/Code 250g: SP0392

Sugo pronto al pomodoro in olio 
EVO con guanciale. / Ready toma-
to sauce in EVO oil with pork cheek.

AMATRICIANA

Codice/Code 500g: SP0395 
Codice/Code 250g: SP0391

250g x 12pz
18 crt x 7 strati/layers
126 crt x pallet (pallet 80x120cm)

500g x 6pz
16 crt x 12 strati/layers
192 crt x pallet (pallet 80x120cm)

FORMATO/SIZE:
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ITALIANAVERA • Sughi & affini
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Italianavera ha selezionato una pasta artigianale con 
l’obiettivo di offrire un prodotto di qualità per esaltare i 
pomodori ed i sughi. 100% grano italiano e trafilatura al 
bronzo, per avvolgere al meglio il tuo condimento preferito.
La vita è combinazione di pasta... e pummarola.

LA PASTA ARTIGIANALE
formati che esaltano il gusto dei 

nostri pomodori e dei nostri sughi

Italianavera has selected an artisanal pasta to offer an high 
quality product to enhance your favourite sauce.Bronze die 
and 100% italian durum wheat semolina. Because life is a 
perfect combination of pasta and pummarola.

ARTISANAL PASTA 
pasta shapes that enhance the 

taste of our tomatoes and sauces

PASTA ARTIGIANALE
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PASTA ARTIGIANALE
Artisanal pasta

CALAMARATA
da 500g

FUSILLI
da 500g

LINGUINE
da 500g

PENNE LISCE
da 500g

PENNE RIGATE
da 500g

RIGATONI
da 500g

SPAGHETTI N°5
da 500g

Codice/Code: PA0384

SPAGHETTI ALLA 
CHITARRA
da 500g

Codice/Code: PA0238 Codice/Code: PA0383 Codice/Code: PA0386

Codice/Code: PA0252 Codice/Code: PA0380 Codice/Code: PA0379
Codice/Code: PA0229
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PASTA ARTIGIANALE

PACCHERI LISCI
da 500g

PACCHERI RIGATI
da 500g

PASTA MISTA
da 500g

TUBETTI LISCI
da 500g

Codice/Code: PA0230 Codice/Code: PA0385 Codice/Code: PA0381 Codice/Code: PA0382

MACCHERONCINI 
RIGATI
da 250g

PENNETTE RIGATE
da 250g

FUSILLI
da 250g

Codice/Code: PA0014
Codice/Code: PA0013 Codice/Code: PA0015

PASTA ARTIGIANALE 250G
Artisnal pasta
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L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP DELLE COLLINE SALERNITANE
extra virgin olive oil PDO from salerno hills

Olio EVO delle colline Salernitare DOP / ita-
lian Extra-virgin Olive oil DOP from Salerno 
hills

Codice/Code: 0466

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP
DELLE COLLINE SALERNITANE
extra virgin olive oil pdo from salerno hills

Olio EVO delle colline Salernitare DOP / ita-
lian Extra-virgin Olive oil DOP from Salerno 
hills

Codice/Code: 0467

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP
DELLE COLLINE SALERNITANE
extra virgin olive oil PDO from salerno hills

250ml x 12pz
24 crt x 6 strati/layers
144 crt x pallet (pallet 80x120cm)

750ml x 12pz
13 crt x 6 strati/layers
78 crt x pallet (pallet 80x120cm)

FORMATO/SIZE:
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Quando finisce la raccolta del pomodoro, ai nostri 
contadini viene un po’ di nostalgia. Iniziano a seminare 
altri prodotti che noi amiamo e siamo soliti cucinare 
nelle nostre case durante l’inverno: i broccoli friarielli 
tipici napoletani, le scarole, i peperoni e molto altro 
ancora. Preparati al naturale, in olio o pestati, gli ortaggi 
con il loro gusto appartengono alle nostre giornate 
invernali ed alle rincuoranti cene tra amici.

Così abbiamo pensato che da qualche parte ci fosse 
qualcuno desideroso di mangiarli sempre proprio 
come noi… e li abbiamo messi in lattina creando la 
collezione: L’Orto di Italianavera.

When the tomato harvest ends, our farmers feel a bit of 
nostalgia. They begin to sow other products that we love 
and we usually cook in our homes during the winter: the 
typical Neapolitan turnip greens, escaroles, peppers and 
much more. Prepared natural, with oil or crushed, these 
special vegetables belong with their taste to our winter days 
and heartening dinners with friends.

So we thought that somewhere there was someone eager 
to always eat them just like us ... and we put them in cans 
creating our collection: L’Orto of Italianavera.

L’ORTO DI ITALIANAVERA
All natural vegetables
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L’ORTO - SELEZIONE DI VERDURE
l’orto - the vegetables collection

Broccoli friarielli napoletani in 
lattina al naturale. / Neapolitan 
broccoli all natural in can.

BROCCOLI FRIARIELLI 

Codice/Code: ORTO0487
800g

Scarole al naturale. / Scarole all 
natural in can.

SCAROLE NAPOLETANE

Codice/Code: ORTO0488
800g

Escarole all naturalNapolitan broccoli - all natural

Peperoni arrostiti in lattina al 
naturale. / Natural roasted pep-
pers in can.

PEPERONI ARROSTITI
AL NATURALE

Codice/Code: ORTO0489
300g

Natural and roasted peppers
Crema di funghi e tartufo nero 
/ Patè cream with mushrooms 
and black truffle.

TARTUFATA

Codice/Code: ID0008
550g

mushrooms andblack truffle patè

800g x 12pz
6 crt x 12 strati/layers
72 crt x pallet (pallet 80x120cm)

550g x 6 pz
16 crt x 12 file/layers
192 crt x pallet (80x120cm pallet)

400g x 12pz
6 crt x 12 strati/layers
72 crt x pallet (pallet 80x120cm)

FORMATO/SIZE:
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CORNER ITALIANAVERA
espositori/display

CORNER

Display terra - Codice/Code: EX0381
Display tavolo - Codice/Code: 0380





INFO LOGISTICHE / LOGISTIC INFO

SUGHI PRONTI
280 g x 12pz
18crt x 7 file/layers
126crt x pallet (80x120cm)

POMODORI IN VETRO 520g
520 g x 12pz
10crt x 9 file/layers
90crt x pallet (80x120cm)

POMODORI IN VETRO 1062g
1062g x 6pz
12crt x 9 file/layers
108crt x pallet (80x120cm)

SUGHI PRONTI
550 g x 12pz
15crt x 7 file/layers
105crt x pallet (100x120cm)

CREME SPALMABILI
90 g x 24pz
18crt x 7 file/layers
126crt x pallet (80x120cm)

PASSATA IN BOTTIGLIA 680g
680g x 12pz
12crt x 6 file/layers
72crt x pallet (80x120cm)

PASSATA BOTTIGLIA BIRRA 330g 
330g x 12pz
11crt x 8 file/layers
88crt x pallet (80x120cm)

BOTTIGLIA PICCOLA 250g
250 g x 12pz
18crt x 7 file/layers
126crt x pallet (80x120cm)

POMODORI HO.RE.CA. 2,5kg
2500g x 6pz
11crt x 5 strati/layers 
55 crt x pallet (pallet 80x120cm)

POMODORI IN LATTINA 400G
400g x 24pz
6 crt x 14 strati/layers 
84 crt x pallet (pallet 80x120cm)

400g x 12pz
12crt x 14 strati/layers 
168 crt x pallet (pallet 80x120cm)

POMODORI IN VETRO 550g
550g x 12pz
16crt x 12 file/layers
90crt x pallet (80x120cm)

BOTTIGLIA GRANDE 500g
500 g x 6pz
20crt x 7 file/layers
140crt x pallet (80x120cm)

BOTTIGLIA OLIO
250ml x 12pz
24 crt x 6 strati/layers
144 crt x pallet (pallet 80x120cm)

750ml x 12pz
13 crt x 6 strati/layers
78 crt x pallet (pallet 80x120cm)

VERDURE IN LATTINA 
800g x 12pz
6 crt x 12 strati/layers
72 crt x pallet (pallet 80x120cm)

400g x 12pz
6 crt x 12 strati/layers
72 crt x pallet (pallet 80x120cm)



ITALIANA VERA S.R.L.

LEGAL ADDRESS
Via Siniscalchi, 62
Nocera Inferiore - 84014 (SA)

Headquarter - Shopping address
Via Guglielmo Pepe, 36
Sant’Egidio del Monte Albino - 84010 (SA)

www.italianaverafood.com
info@italianaverafood.it

cf/p.iva 05192550654
tel.: +39 081 0604029 | fax: +39 081 5151112

Order fast & info: +39 3441296407
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