
Azienda Agricola AGRIFRAN di Carate Brianza (MB) 
DISPONIBILITÀ PRODOTTI PER CONFEZIONI NATALIZIE 2022 

REALIZZIAMO CESTINI E REGALINI PERSONALIZZATI! 

FRESCO 
→ FRUTTA FRESCA E ORTAGGI DI STAGIONE 

 

→ FORMAGGI SOTTOVUOTO 
Formaggi misto capra/mucca sottovuoto 
Caciottina  
biancaneve (da 150g a 500g) 
stracchino (da 150g a 500g) 
Formaggi solo latte di capra sottovuoto 
Tomino, caciotta (da 150g a 500g) 
formaggio pasta morbida (da 150g a 500g) 
formaggio semi-stagionato (da 150g a 500g) 
 

→ SALUMI 
Cacciatori nostrani di suino 
Cacciatori nostrani di bufala 
Salame nostrano 
Cotechino  

 

DOLCE 
→ Composta di frutta senza zucchero  

(leggermente aspra)  
Disponibile in vasetto 180g – a partire da € 3,00 
Albicocca, agrumi, cachi, ciliegie (90g), fragola, frutti 
di bosco, mele rosse e cannella (90g), mandarini, 
mirtilli, prugne, pesche, uva e sambuco. 
 

→ Confetture con zucchero di canna  
(adatta a tutti i gusti) 
Disponibile in vasetto 180g/300g – da € 3,00 
Albicocca, amarene, agrumi, arance rosse, 
bergamotto, fragola, frutti di bosco, lamponi,  
mele-menta, mele-melograno-rosa canina,  
mele-cannella, mele cotogne, mirtilli, more,  
nespole-pesche, pesche, pere-melograno-cannella. 
 

→ Confettura con sciroppo di glucosio  
(alta concentrazione di frutta)  
Disponibile in vasetto 300g – da € 5,00 
Albicocca, bergamotto, cachi, ciliegie, fragola, frutti 
di bosco, lamponi, mandarini, mele cotogne, mele e 
cannella, mele e menta, mele-melograno-rosa 
canina, mirtilli, more di gelso, pesche, pere e 
marroncini canditi, prugne, prugne Regina Claudia. 
 

→ Polpa-Succo di frutta  
Disponibile in vasetto 400g – da € 4,20 
Albicocche, fragole, frutti di bosco, frutti viola, 
lamponi, mele (700g), mela-pesca-rosa canina, 
mele cotogne-kiwi, mirtilli, more, pesche. 
 

→ Miele – a partire da € 3,00 
Acacia (100g/500g/1kg)  
Castagno (100g/250g/500g) 
Millefiori (250g/500g), Polline in grani 125/250g   
 

→ Frutta in sciroppo – da € 6,20 
Albicocche, pesche 
Mele, pere (in sciroppo leggero al Malvasia) 
 

SALATO 
→ Bruschette di pomodoro  

Disponibile in vasetto 90g/170g – da € 3,00 
Con melanzane, con olive taggiasche,  
con olive verdi, “saporito”, “salsa bruschetta”.   
 

→ Crema di ortaggi in Agrodolce  
(per carni e formaggi)  
Disponibile in vasetto 90g/180g – da € 3,00 
cipolle, mostarda di cipolle, peperoni, zucca. 
 

→ Ortaggi sott’olio – a partire da € 4,00 
Aglio mandorlato, carciofi, cetrioli, crauto rosso, 
funghi porcini “Boscaiola”, funghi porcini “rustici”, 
giardiniera (260g/520g), olive denocciolate, olive in 
salamoia, peperoni (180g/260g), peperoni corno, 
peperoncini ripieni di tonno (200g/280g), pomodori 
secchi, pomodori verdi, peperoncino piccante 
(90g/180g), zucchine. 
 

→ Creme di ortaggi sott’olio – a partire da € 3,80 
(per crostini/bruschette e per condire la pasta) 
Cavolfiore, funghi porcini, funghi porcini con tartufo, 
mediterranea (carciofi e tonno), melanzane, patè 
olive nere, patè di olive taggiasche, pesto 
(80g/180g), salsa di noci, zucchine mediterranea. 
 

→ Farine di grano tenero: tipo 0, 1, Integrale, di riso 
→ Polenta: bianca, classica, integrale, taragna 

(350g/1kg) 
→ Riso: Apollo, Arborio, Carnaroli, Integrale (1kg).  

Integrale Rosso o Nero (500g) 

→ Legumi secchi – da € 3,80 
Ceci, fagioli borlotti, fagioli cannellini, lenticchie, mix 
legumi, zuppa rustica  

→ Olio EVO 
Ligure 500ml/1000ml  (delicato e aromatico) 

→ Passata di pomodoro 420/680g (macinata fine) 
→ Polpa di pomodoro 680g (macinata grossa con 

semini) 
→ Vino Barbera d’Asti, Dolcetto, Nebbiolo, Rosina 

 

SPECIALE NATALE 
→ Crema spalmabile di Pistacchio 
→ Cioccolato 

Barrette 100g con mirtillo/pistacchio/zenzero 

→ Caramelle morbide Frutti di bosco  
→ Giuggiolotti (confezionati singolarmente) 

Amaretti di Sassello con olive Taggiasche candite 
 

→ Frutta secca  
Sacchetto misto noci, mandorle e nocciole. 
Sacchettino di nocciole 
Sacchettino di mandorle 
Frutta secca “sfusa” nel cesto.  
 
 
 
 

Seguici su Instagram e facebook! Per info e prenotazioni: info@agrifran.it – 3337605566 (whatsapp e telegram) 


