


AZIENDA 

Valgri è un’azienda che ha un impegno ambizioso: selezionare e presentare sul mercato solo 

prodotti  alimentari  di  alta  qualità.  Conciliando  innovazione,  tradizione  e  qualità  Valgri 

propone prodotti veraci e genuini, in grado di impreziosire ogni pietanza. 

Valgri mission is to select and promote only high-quality products. Valgri mixes innovation and tradition to offer genuine and typical 

products, making every dish unique. 

COMPANY 

ITALIA 
> CAMPANIA 



STORIA 

La nostra storia nasce dalla passione della famiglia Coppola per la terra e i suoi frutti che si 

tramanda da quattro generazioni. Tutto è nato dalla coltivazione di pochi terreni che, trattati 

con cura e dedizione, regalavano prodotti saporiti e genuini. Grazie a uno spiccato senso  

commerciale,  la  famiglia  Coppola,  negli  anni,  comincia  ad  occuparsi  anche  della 

commercializzazione delle proprie produzioni. I prodotti della famiglia Coppola si affermano 

in breve tempo sul mercato e nel 1992 hanno un forte impulso grazie alla nascita dell’ormai 

noto marchio Valgri, sinonimo di qualità e genuinità. Valgri oggi, nei suoi terreni alle pendici 

del Vesuvio, cura tutta la filiera produttiva di alcuni suoi prodotti dalla semina alla raccolta del 

prodotto. 

Coppola family‘s passion for the land and its products has been handed down from four generations. They started taking care of few plots 

of land that offered tasty and natural products. Thanks to its commercial inclination, Coppola family started also selling its productions. 

In short time the products asserted themselves on the market and in 1992 the brand Valgri was borne. In its plots of land on the slopes of  

the Vesuvius, Valgri takes care of the whole production chain of its products, from seeding to harvest. 

 

Since 1960.  

1992: Birth of Valgri brand.  

1995: After the success of its products in Campania, Valgri enters modern trade and becomes popular all over Italy.  

1998: Valgri is recognized as Vesuvius Tomato Specialist.  

2008: Valgri launches Vesuvius Piennolo Cherry Tomato DOP in a innovative packaging.  

2017: Today Valgri has a wide range of hight-quality products, even organic ones. 

HYSTORY 

1992 

1995 

2008 

1998 

Nasce il marchio Valgri. 

Valgri si afferma ed è riconosciuto 

come lo specialista del Pomodorino 

del Vesuvio. 

2017 
Valgri oggi vanta una vasta gamma di 

prodotti, tra cui anche una linea dedicata al 

biologico, tutti di altissima qualità. 

Dopo il successo del prodotto in Campania, 

Valgri entra nella distribuzione moderna e 

si fa conoscere in tutto il territorio nazionale. 

Valgri lancia il pomodorino del 

Piennolo del Vesuvio DOP fresco 

in un packaging innovativo e impattante. 

 

1960 
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POMODORINO 

Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP è una varietà di pomodoro coltivata 

esclusivamente nei terreni dell'oasi del parco Nazionale del Vesuvio. Ha una forma ovale 

allungata e un piccolo pizzo all'estremità. I pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP si 

possono conservare a lungo grazie alla buccia spessa che fa da involucro a una polpa soda e 

compatta. Sono tradizionalmente raccolti a grappolo e appesi fuori ai balconi, prendendo, in 

questo modo, il nome di piennolo (pendolo). I terreni nei quali si coltiva questa varietà sono il 

risultato di millenni di stratificazione della lava e sono difficilmente raggiungibili perché si 

trovano ad alta quota. Per questo a Napoli i pomodorini sono detti anche “di montagna”. 

Perché scegliere i pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP Valgri? Per l’elevata consistenza 

della buccia; l’alta concentrazione di zuccheri e sali minerali; le piccole dimensioni del frutto 

che ne esaltano il sapore, l’idoneità alla lunga e naturale conservazione e la produzione 

integrata che garantisce un minor impatto ambientale. 

Vesuvius Piennolo Cherry Tomato DOP is a specific kind of tomato that grows exclusively in the national park of Vesuvius. It presents an oval 

shape and a spiky end. It is a long-life product thanks to the thick skin that preserves the consistency of the tomato pulp. Such features are 

deeply linked to the Vesuvius soils that have a volcanic origin. According to the local tradition, they are gathered around a piece of rope, so as 

to make a large bunch (the piennolo), which has to be hung in a dry and ventilated place. 

Why choose Valgri Vesuvius Piennolo Cherry Tomato DOP? High consistency of the skin; high concentration of sugars and mineral salts; 

small size of the fruit that enhance the flavor; long-life; integrated production which guarantees a lower environmental impact. 

CHERRY TOMATO 
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PROPRIETÀ 

Il pomodoro è composto per il 94% di acqua ed è molto ricco di minerali e vitamine: potassio, 

licopene, vitamina A, C ed E. Vitamina C e licopene sono potenti antiossidanti. La vitamina A 

è un ottimo trattamento per i disturbi visivi, favorisce la crescita delle ossa, protegge e 

mantiene sana la pelle. La vitamina E porta benefici alla pelle, aiuta a prevenire le malattie 

cardiovascolari e a contrastare i disturbi oculari. Il potassio invece regola l’equilibrio idrico nel 

corpo. 

Il pomodoro ha inoltre numerose proprietà benefiche, tra cui: 

• Prevenzione dell’osteoporosi:  grazie al contenuto di licopene; 

• Protezione della vista: grazie al contenuto di betacarotene e luteina; 

• Proprietà digestive: grazie al contenuto di fibre vegetali; 

• Proprietà diuretiche: grazie all’elevato contenuto di acqua. 
 
Tomato is composed of aproximately 94% water and it is rich of mineral salts and vitamins: potassium, lycopene, vitamin A, C and E. 

Vitamin C and Lycopene are strong antioxidant. Vitamin A is excellent for eyes, bones and skin. Vitamin E is good for eyes, skin and 

heart. Potassium helps to manage the water balance. 

Tomato properties: 

• Prevents osteoporosis thanks to lycopene; 

• Protects eyes thanks to beta-carotene and lutein; 

• Digestive properties thanks to vegetable fibers; 

• Diuretic properties thanks to the high water content. 

Composition: 

• 94% water 

• 2,8% carbohydrates 

• 1,2% proteins 

• 1% fibres 

• 0,2% fat 

TOMATO FEATURES AND PROPERTIES 
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PRODUCTION PROCESS 

La Coppola Enterprice S.r.l. segue tutte le fasi del processo di produzione, trasformazione e 

vendita delle conserve di pomodoro e pomodorino. Si inizia con la scelta dei semi di pomodoro 

da coltivare nei terreni alle pendici del Vesuvio. Dal seme al frutto, la coltivazione è seguita 

con cura e dedizione  per poter trasformare solo i prodotti migliori. Dopo il raccolto si passa 

alla fase di trasformazione: la nostra produzione, pur adottando le tecnologie più moderne, 

rispetta i sistemi tradizionali tramandati nel tempo. In ogni fase del processo produttivo 

intervengono i controlli di qualità a garantire la bontà del prodotto. I pomodori arrivano in 

cassette e dopo essere stati lavati vengono selezionati prima attraverso delle selezionatrici 

ottiche e poi manualmente dal personale addetto. Dopo la fase di cernita il pomodoro è pronto 

per essere trasformato e poi imbottigliato. L’attenzione alla qualità in ogni fase del processo e 

l’esperienza maturata negli anni fanno di Valgri un marchio stimato e apprezzato, garanzia di 

prodotti genuini e gustosi. 
 

Coppola Enterprice follows all the stages of production, processing and selling processes of tomatoes and cherry tomatoes. It starts with 

tomato seeds choice for the cultivation in the soils on the slopes of Vesuvius. From seed to fruit, the growth is followed with care and 

dedication in order to transform only the best products. After the crop, there is the transformation phase: our production, even adopting 

innovative technologies , respects the traditional systems handed down over time. For each production phase there are quality controls in 

order to guarantee an excellent product. Tomatoes come in boxes, after being washed, they are  selected  first through  optical  sorters  

and  then  manually  by  the staff. After the controls the  tomato  is  ready  to  be  transformed  and bottled. The attention to quality at each 

stage of the process and the long experience made Valgri brand appreciated and respected, a warranty of genuine and tasty products. 

IL PROCESSO PRODUTTIVO 
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PRODOTTI 
PRODUCTS 

Valgri oggi vanta un‘ampia gamma di prodotti: dalle conserve di pomodoro e 

pomodorino ai legumi fino ad arrivare ai prodotti tipici campani. La qualità dei prodotti 

Valgri è garantita innanzitutto dalla scrupolosa scelta della materie prime e anche dai 

controlli qualità fatti su tutto il processo produttivo. Tra i prodotti troviamo: le eccellenze 

DOP, le specialità regionali, le conserve di pomodoro, le conserve di pomodorino, i 

legumi, tutto chef e i bio. 

Valgri has a wide range of products: from canned tomatoes and cherry tomatoes to legumes and typical products from Campania. Valgri 

products quality is guaranteed by the best choice of raw materials and external audit of the supply chain. Among Valgri products we can 

find: DOP gurmet products, typical products, canned tomatoes, canned cherry tomatoes, legumes, chef line and organic line. 
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LE CONSERVE DI POMODORO 

CANNED TOMATOES 

Il gusto fresco e “crudo” del pomodoro, l’elevata densità della passata, il sapore, il colore e il 

gusto unico sono le caratteristiche principali delle conserve di pomodoro Valgri. Il pomodoro è 

trasformato in una vasta gamma di prodotti ognuno dei quali esalta qualche caratteristica 

distintiva del pomodoro Valgri. Dalla passata di pomodoro al filetto, ai pelati per andare 

incontro a ogni esigenza di gusto. 

The fresh taste of “raw” tomato, the colour, the unique taste and the high density of tomato sauce, are the main characteristics of Valgri 

products. 

[ POMODORO ] 
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FILETTI dI POMODORO 

TRIS 

Cluster 400g x 3 

Il filetto di pomodoro Valgri è fatto da spicchi di pomodori pelati conservati 

nel loro succo dal sapore fresco e delicato. 

Valgri Tomato Fillet are slices of peeled tomatoes preserved in their own juice. 

CUORE DI POLPA 

400g 

Il  cuore  di  Polpa  Valgri  ha  una  una 

consistenza     unica     arricchita     dai 

pezzetti   sminuzzati   della   polpa   di 

pomodoro. 

Valgri  Tomato Pulp  has  a  unique  texture 

enriched with pieces of chopped tomato pulp. 

CUORE dI POLPA TRIS 

Cluster 400g x 3 

Il  cuore  di  Polpa  Valgri  ha  una  una  consistenza  unica  arricchita  dai 

pezzetti sminuzzati della polpa di pomodoro. 

PASSATA DENSA 

POMODORO 

690g 

La  passata  densa  Valgri  si  riconosce 

dall’elevata densità e dal gusto “crudo” 

del pomodoro. 

PASSATA RUSTICA 

690g 

La passata rustica Valgri ha una 

consistenza polposa e il gusto “crudo” 

del pomodoro. 

Valgri Thick  Tomato Sauce is characterized by the 

high density and the “raw” taste of the tomato. 

Valgri   Rustica Tomato Sauce is characterized 

by the thick texture and the “raw” taste of the 

tomato. 

POMODORI PELATI 

400g 

I pomodori pelati Valgri conservano il 

gusto unico e il colore autentico dei 

pomodori appena raccolti. 

Valgri  Peeled  Tomatoes  preserve  the  unique 

taste  and  color  of  freshly  picked tomatoes. 

POMODORI PELATI 

800g 

I pomodori pelati Valgri conservano il 

gusto unico e il colore autentico dei 

pomodori appena raccolti. 
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> LE CONSERVE DI POMODORO 

Valgri  Peeled  Tomatoes  preserve  the  

unique taste  and  color  of  freshly  picked 

tomatoes. 

Valgri  Tomato Pulp  has  a  unique  texture enriched with pieces of chopped tomato pulp. 



LE CONSERVE DI POMODORINO 

CANNED CHERRY TOMATOES 

Il pomodorino è la specialità Valgri. Riproposizione in chiave moderna di una produzione 

tradizionale  partenopea,  i  pomodorini  Valgri  sono  piccoli  e  saporitissimi,  facili  e  veloci 

da preparare. Visto il successo del pomodorino al naturale, Valgri ha lanciato i pomodorini 

aromatizzati al peperoncino o al basilico. I pomodorini Valgri sono anche al forno, ideali per 

un antipasto genuino, come stuzzichino durante un aperitivo o anche come condimento per la 

pasta. 

A modern version of a traditional Neapolitan product, Valgri Cherry Tomatoes are small and extremely tasty, easy and quick to prepare. 

That is why Valgri decided to create also Canned Cherry Tomatoes with Basil, Canned Cherry Tomatoes with Chili Pepper and Semidried 

Cherry Tomatoes.  

[ POMODORINO ] 
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Valgri Natural Cherry Tomatoes are small and tasty,  

quick  and  easy  to  prepare,  they  make every dish 

special.  

POMODORINI IN SUCCO di POMODORO TRIS 

Cluster 400g x 3 

I pomodorini al naturale Valgri sono piccoli e saporitissimi, facili e veloci 

da preparare,  rendono qualunque piatto speciale e appetitoso. 

Valgri Natural Cherry Tomatoes are small and tasty, quick and easy to prepare, they 

make every  dish special. 

I  pomodorini  con  peperoncino  Valgri 

sono piccoli e saporitissimi, facili e veloci 

da preparare, rendono qualunque piatto 

speciale e leggermente piccante. 

POMODORINI CON 

PEPERONCINO 

400g 

I pomodorini con basilico Valgri sono 

piccoli e saporitissimi, facili e veloci da 

preparare,  rendono  qualunque  piatto 

speciale e profumato. 

 

Valgri  Cherry  Tomatoes  with  chili peppers  are  

small and tasty, quick and easy to prepare, they 

make every dish special and spicy.  

I pomodorini al forno Valgri sono tagliati 

a metà ed essiccati parzialmente al forno e 

conditi con olio e spezie aromatiche. 

Valgri  Semidried Cherry  Tomatoes  are  cutted, 

semidried  in  the  oven  and  seasoned  with  

olive oil and aromatic spices. 

POMODORINI CON 

BASILICO 

400g 

POMODORINI AL FORNO 

SEMI DRY 

190g 
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POMODORINI IN SUCCO DI 

POMODORO 

400g 

I  pomodorini  al  naturale  Valgri  sono piccoli e 

saporitissimi, facili e veloci da preparare,  

rendono  qualunque  piatto speciale e appetitoso. 

Valgri Cherry Tomatoes with Basil are small 

and tasty,  quick  and  easy  to  prepare,  they 

make every dish special and  fragrant. 



LE ECCELLENZE DOP 
DOP GURMET PRODUCTS 

Il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP è un prodotto di tradizione partenopea di cui 

Valgri, nell’ oasi del parco nazionale del Vesuvio, cura tutta la filiera dal seme alla 

coltivazione ottenendo un frutto di piccole dimensioni, che ne esalta il sapore, con elevata 

consistenza della buccia e alta concentrazione di zuccheri e sali minerali. Oltre al prodotto 

fresco, Valgri propone questo prodotto di assoluta qualità anche in conserva in vaso vetro e 

latta, ultimissima novità. 

I pomodori S. Marzano DOP Valgri devono la loro inconfondibile bontà agli indubbi benefici 

del clima, che risente del favorevole influsso del mare e alle caratteristiche vulcaniche del 

terreno di coltivazione. Conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, nel pomodoro S.Marzano si 

trovano tutte le peculiarità del pomodoro fresco. 

Vesuvius Piennolo Cherry Tomato DOP is a specific kind of tomato that grows exclusively in the Vesuvius area. It presents an oval shape 

and a spiky end. It is a long-life product thanks to the  thick skin that preserves the consistency of the tomato pulp. Valgri sells Vesuvius 

Cherry Tomatoes fresh and preserved both in can and glass jars. Valgri S.Marzano Tomato DOP taste is due to the weather influenced by 

the sea and the volcanic soils. This kind of tomato is popular all over the world. 

[ POMODORINI DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP ]  
[ POMODORI S. MARZANO DOP ] 
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POMODORINO DEL PIENNOLO DEL 

VESUVIO DOP IN VASCHETTA 

250g 

I   pomodorini   del   Piennolo   del   Vesuvio   DOP   Valgri   freschi   sono 

disponibili anche in pratiche vaschette da 250g. 

Valgri Fresh Vesuvius Piennolo Cherry Tomatoes DOP are also available in a 

250g packaging. 

POMODORINI DEL PIENNOLO 

DEL VESUVIO DOP IN LATTA 
400g 

Valgri  Vesuvius  Piennolo Cherry  Tomatoes 

DOP  are  kept  in can in their own juice. 

POMODORI PELATI 

S.MARZANO DOP 

400g 

I   Pomodori   pelati   S.Marzano   DOP 

Valgri hanno un sapore inconfondibile e 

sono ottimi per preparare numerose 

ricette. 

Valgri S.Marzano Peeled Tomatoes DOP have a 

unique taste and they are good to prepare 

several recipes. 

POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP 

1500g 

Valgri Vesuvius Piennolo Cherry Tomatoes DOP are presented in the traditional shape 

(the piennolo) within an innovative packaging that preserves its freshness. 

PASSATA DI POMODORINO DEL 

PIENNOLO DEL VESUVIO DOP 

330g 

I Pomodorini del Piennolo del Vesuvio 

DOP Valgri sono passati e conservati in 

vaso di vetro. 

 

Valgri Vesuvius Piennolo Cherry Tomatoes 

DOP are transformed in sauce and kept in glass. 

Valgri  Vesuvius  Piennolo  Cherry  Tomatoes  DOP 

are  kept  in a glass jar in their own juice. 
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CONSERVA DI POMODORINO DEL 

PIENNOLO DEL VESUVIO DOP 

550g 

I Pomodorini del Piennolo del Vesuvio 

DOP  Valgri  sono  conservati  in  vaso 

vetro interi, immersi nel loro succo. 

I  pomodorini  del  Piennolo  del  Vesuvio  DOP  Valgri  sono  presentati 

nella loro tradizionale forma a grappolo (il piennolo) all’interno di un 

impattante e innovativo packaging che ne preserva la freschezza. 

I Pomodorini del Piennolo del Vesuvio 

DOP   Valgri   sono   conservati   interi, 

immersi   nel   loro   succo   nel   pratico 

packaging in latta. 



I BIO 
ORGANIC LINE 

Valgri è fiera di presentare la nuova linea Biologica. L’amore per i suoi terreni e la natura in 

generale e la continua ricerca di prodotti di eccellente qualità hanno spinto Valgri a lanciare la 

linea biologica. Le conserve di pomodoro Valgri sono da oggi disponibili anche in versione 

Biologica, stesso sapore di sempre con una crescita ancora più sostenibile. 

Valgri is proud to present its organic line. The love for nature and the continuous search for excellent quality products have encouraged 

Valgri to launch the organic line. The traditional taste of Valgri canned tomatoes is now also organic. 

[ BIOLOGICI ] 
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Valgri organic farming offers a 100% natural  

product since  it  uses  only  natural  materials. 

Valgri  Tomato Pulp  has  a  unique  texture 

enriched with pieces of chopped tomato pulp. 

Valgri organic farming offers a 100% natural  

product since  it  uses  only  natural  materials. 

Valgri Natural Cherry Tomatoes are small and 

tasty,  quick  and  easy  to  prepare, they  make 

every dish special. 

POMODORI PELATI BIO 

400g 

L’agricoltura biologica Valgri offre un 

prodotto  naturale  al  100%  in  quanto 

utilizza   esclusivamente   sostanze   di 

origine naturale. I pomodori pelati BIO 

Valgri conservano il gusto unico e il 

colore autentico dei pomodori appena 

raccolti. 

CUORE DI POLPA BIO 

400g 

L’agricoltura biologica Valgri offre un 

prodotto  naturale  al  100%  in  quanto 

utilizza   esclusivamente   sostanze   di 

origine naturale. Il cuore di Polpa BIO 

Valgri  ha  una  una  consistenza  unica 

arricchita dai pezzetti sminuzzati della 

polpa di pomodoro. 

Valgri organic farming offers a 100% natural  

product since  it  uses  only  natural  materials. 

Valgri  Peeled  Tomatoes  preserve  the  unique 

taste  and  color  of  authentic  freshly  picked 

tomatoes. 

POMODORINI BIO 

400g 

L’agricoltura biologica Valgri offre un 

prodotto  naturale  al  100%  in  quanto 

utilizza      esclusivamente      sostanze di   

origine   naturale.   I   pomodorini al  

naturale  BIO  Valgri  sono  piccoli e   

saporitissimi,   facili   e   veloci   da 

preparare,   rendono qualunque piatto 

speciale e appetitoso. 

   

PASSATA DENSA BIO 

690g 

L’agricoltura biologica Valgri offre un 

prodotto  naturale  al  100%  in  quanto 

utilizza   esclusivamente   sostanze   di 

origine naturale. La passata densa BIO 

Valgri si riconosce dall’elevata densità e 

dal gusto crudo del pomodoro. 

 
Valgri organic farming offers a 100% natural  

product since  it  uses  only  natural  materials. 

Valgri Thick Tomato Sauce is characterized by 

the high density and the raw taste of the tomato. 
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I LEGUMI  
LEGUMES 

Sempre attenta alla genuinità dei prodotti e con l’obiettivo di offrire una dieta varia ai suoi 

consumatori, Valgri ha ampliato la sua gamma prodotti inserendo anche i legumi. I legumi, 

oltre ad avere importanti proprietà nutrizionali, perché sono ricchi di proteine, poveri di  grassi  

e  privi  di  colesterolo,  sono  ingredienti  fondamentali  per  la  nostra  cucina:  dalle zuppe, 

alle farinate, i passati, i risotti, la pasta o semplicemente al naturale, arricchiscono e 

completano ogni pietanza. 

Valgri has extended its range of products including legumes. Legumes are exceptionally healthy food, rich in proteins, low in fat, they 

contain no cholesterol, and you can cook it in a lot of different ways: from pasta to salads and soups. 

[ LEGUMI ] 
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MAIS DOLCE LATTA 

340g 

Il  mais  dolce  Valgri  si  riconosce  dai 

chicchi   gialli   dorati   e   dal   sapore 

leggermente croccante e leggero. 

Valgri  Sweet  Corn  is  characterized  by  golden 

grains  and  the slightly crispy and light taste. 

MAIS DOLCE VETRO 

340g 

Il  mais  dolce  Valgri  si  riconosce  dai 

chicchi   gialli   dorati   e   dal   sapore 

leggermente croccante e leggero. 

Valgri  Sweet  Corn  is  characterized  by  golden 

grains  and  the slightly crispy and light taste. 

FAGIOLI CANNELLINI 

VETRO 

360g 

I fagioli cannellini Valgri sono bianchi e 

allungati hanno una consistenza e un 

gusto molto delicati. Sono ideali per 

vellutate e creme, sia lessati che al 

naturale. 

 
Valgri  Cannellini  Beans  have  a very  delicate  

taste and texture. They  are  ideal  for soups and 

pureed soups.  

FAGIOLI CORONA VETRO 

360g 

I   fagioli   corona   Valgri   hanno   una 

consistenza   corposa   e   un   sapore 

cremoso,   sono   ideali   per   minestre, 

contorni e insalate. 

Valgri  Corona  Beans  have  a  rich texture and 

a creamy taste, ideal for soups, side dishes and 

salads. 

FAGIOLI CANNELLINI 

VETRO 

680g 

I fagioli cannellini Valgri sono bianchi e 

allungati hanno una consistenza e un 

gusto molto delicati. Sono ideali per 

vellutate e creme, sia lessati che al 

naturale. 

Valgri  Cannellini  Beans  have  a very  delicate  

taste and texture. They  are  ideal  for soups and 

pureed soups. 
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CECI VETRO 

360g 
 

I ceci Valgri hanno un sapore rustico, 

ideale per un primo piatto gustoso o 

una zuppa saporita. 

 

Valgri Chickpeas have a rustic taste, ideal for 

a first course or  a tasty salad. 

FAGIOLINI TONDINI VETRO 

340 g  

I fagiolini tondini Valgri hanno un 

gusto saporito, una consistenza 

tenera e si adattano a diverse 

tipologie di preparazione. 

Valgri Tondini Beans have a savory taste, a 

tender texture and they are excellent for 

several recipes. 

FAGIOLI BORLOTTI VETRO 

360g 

I fagioli borlotti Valgri hanno un sapore 

intenso che li rende ottimi sia da soli in 

insalata che in minestre e zuppe calde. 

Valgri Borlotti Beans have an intense flavour 

that makes them excellent for salads and 

warm soups. 

FAGIOLINI VERDI VETRO 

340g 

I fagiolini verdi Valgri sono teneri e già 

pronti per ricette facili e veloci. 

Valgri Green Beans are tender and ready for quick 

and easy recipes. 

PISELLI FINISSIMI 

340 g 

I pisellini finissimi Valgri sono 

teneri e dal sapore dolce. Sono 

ideali per impreziosire tanti piatti 

o come gustoso contorno. 

Valgri Extrafine Peas are tender and sweet. 

They are ideal to decorate many dishes or 

as a tasty side dish.  

PISELLI EXTRA FINI VETRO 

680 g 

I pisellini finissimi Valgri sono 

teneri e dal sapore dolce. Sono 

ideali per impreziosire tanti piatti 

o come gustoso contorno. 

Valgri extrafine peas are tender and sweet. 

They are ideal to decorate many dishes or 

as a tasty side dish.  



FAGIOLI BORLOTTI LATTA 

400g 

I   fagioli   borlotti   Valgri   hanno   un 

sapore intenso che li rende ottimi sia da  

soli  in  insalata  che  in  minestre  e 

zuppe calde. 

Valgri   Borlotti Beans   have   an   intense taste  

that  makes  them  excellent  for  salads and 

warm soups. 

LENTICCHIE LATTA 

400g 

Le lenticchie Valgri sono un alimento 

sano  e  gustoso  ideale  per  deliziose 

ricette. 

Valgri  Lentils  are  a  tasty healthy  food, perfect 

for delicious recipes. 

FAGIOLI BIANCHI DI 

SPAGNA LATTA 

400g 

I fagioli bianchi di spagna Valgri hanno 

una consistenza corposa e un sapore 

cremoso,   sono   ideali   per   minestre, 

contorni e insalate. 

Valgri Spanish White Beans have a rich taste 

and a creamy texture, ideal for soups, side 

dishes and salads. 

FAGIOLI CANNELLINI 

LATTA 

400g 

I fagioli cannellini Valgri sono bianchi e 

allungati, hanno una consistenza e un 

gusto molto delicati. Sono ideali per 

vellutate e creme, sia lessati che al 

naturale. 

Valgri  Cannellini  Beans  have  a very  delicate  

taste and texture. They  are  ideal  for soups and 

pureed soups.  

CECI LATTA 

400g 

I ceci Valgri hanno un sapore rustico 

ideale  per  un  primo  piatto  gustoso  o 

una zuppa saporita. 
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> I LEGUMI 

Valgri Chickpeas have a rustic flavor ideal for a 

first course or a tasty soup. 



TYPICAL PRODUCTS 

Valgri presenta le specialità: dal primo alla frutta per deliziare tutti i palati. Si tratta di prodotti 

che hanno una forte caratterizzazione territoriale, come ad esempio il grano per pastiera e i 

peperoni arrostiti che Valgri ha voluto inserire nella sua gamma prodotti proprio come tributo 

alla storia e tradizione della cucina campana. 

Valgri wants to praise its land producing typical products: from first courses to fruit.  These products are deeply tied to the local tradition 

like the cooked wheat that is used to prepare the“Pastiera” cake. 

LE SPECIALITA` 
[ PRODOTTI TIPICI ] 
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Grano per Pastiera 

550g 

Il grano cotto per pastiera Valgri è un 

tipico prodotto campano, ottimo per la 

preparazione della Pastiera. 

Peperoni Arrostiti 

370g 

I   peperoni   arrostiti   Valgri   sono   già 

pronti per essere gustati in tante ricette 

dall’antipasto al secondo piatto. 

Pesche allo Sciroppo 

560g 

Le  pesche  allo  sciroppo  Valgri  sono 

ideali  per  gustare  le  pesche  anche  in 

inverno con tante ricette diverse. 

Patate Novelle 

340g 

Le  patate  Novelle  Valgri  sono  ideali 

per un contorno pratico, veloce e 

sicuramente gustoso. 

Valgri  Cooked  Wheat  for  Pastiera  is  a 

typical Campania product, excellent for the 

preparation of the Pastiera. 

Valgri   Roasted   Peppers   are   ready   to   be 

enjoyed  in  many  recipes  from  appetizers  to 

main courses. 

Peaches   in   Syrup   are   ideal   to   enjoy 

peaches even in winter with many different 

recipes. 

Valgri  New  Potatoes  are  ideal  for  a  quick 

side dish and they are very tasty. 

Funghi Champignon 

400g 

I   funghi   Champignon   Valgri   sono 

pratici   e   veloci   da   preparare   e 

insaporiscono ogni pietanza. 

Valgri  Champignon  Mushrooms  are  practical, 

quick to prepare and perfect to decorate every 

dish. 

Patate Novelle 

680g 

Le  patate  Novelle  Valgri  sono  ideali 

per un contorno pratico, veloce e 

sicuramente gustoso. 

Valgri  New  Potatoes  are  ideal  for  a  quick 

side dish and they are very tasty. 
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TUTTO  CHEF   
CHEF LINE 

Valgri da anni è anche al servizio degli chef di tutta Italia: conserve di pomodoro e legumi in 

confezioni da 2,5 kg. Una linea pensata per garantire praticità  in cucina e qualità firmata 

Valgri. Valgri, sempre attenta alle esigenze degli chef, ha ideato anche il Pomodoro Pizza 

Napoli, solo pomodoro fresco in una confezione asettica che si apre con un solo colpo di 

forbici e che permette di prelevare il prodotto direttamente con il mestolo. 

The Chef Line is dedicated to catering: canned tomato and legumes in 2,5 kg packs. Valgri Chef Line is a flavoursome and tasty idea for 

modern catering. 

[ CHEF ] 
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> TUTTO CHEF 

Valgri  Peeled  Tomatoes  preserve  the  unique taste  

and  color  of  the authentic  freshly  picked tomatoes. 
Only  fresh  tomato  without  additives  or  preservatives  in  a  pratical  

and  ergonomic packaging: a bag that you can quickly open with scissors 

that allows you to take the product directly with the spoon. 

Valgri  New  Potatoes  are  ideal  for  a  quick 

and tasty side dish. 

Valgri Chickpeas have a rustic taste ideal for a first 

course or a tasty soup. 
Valgri  Champignon  Mushrooms  are  practical 

and quick to prepare, they decorate every dish. 

PASSATA DENSA POMODORO 

2500g 

La passata densa Valgri si riconosce 

dall’elevata densità e dal gusto “crudo” del 

pomodoro.  

Valgri Thick Tomato Sauce is recognised by the 

high density and the raw taste of the tomato.  

CUORE DI POLPA  

2500g 

Il cuore di polpa Valgri ha una 

consistenza unica arricchita dai 

pezzetti sminuzzati della polpa di 

pomodoro.  

Valgri Tomato Pulp has a unique texture 

enriched with bits of chopped tomato pulp.  

POMODORINI IN SUCCO DI POMODORO 

2500g  

I pomodorini al naturale Valgri sono piccoli e 

saporitissimi, facili e veloci da preparare, 

rendono qualunque piatto speciale e 

appetitoso.  

Valgri Natural Cherry Tomatoes are small and tasty, 

quick and easy to prepare, they make every dish special. 

FAGIOLI BIANCHI DI SPAGNA 

2500g 

I fagioli bianchi di Spagna Valgri 

hanno una consistenza corposa e un 

sapore cremoso, sono ideali per 

minestre, contorni e insalate.  

Valgri Spanish White Beans have a rich texture 

and a creamy taste, ideal for soups, side dishes 

and salads. 

FAGIOLI BORLOTTI 

2500g 

I fagioli borlotti Valgri hanno un 

sapore intenso che li rende ottimi 

sia da soli in insalata che in 

minestre e zuppe calde.  

Valgri Cannellini Beans have an intense 

flavor that makes them excellent for salads 

and warm soups. 

FAGIOLI CANNELLINI 

2500g 

I fagioli cannellini Valgri sono 

bianchi e allungati, hanno una 

consistenza e un gusto molto 

delicati. Sono ideali per vellutate e 

creme, sia lessati che al naturale.  

Valgri Cannellini Beans have a very delicate 

texture and taste. They are ideal for soups and 

pureed soups.  

POMODORI PELATI  

2500g 

I pomodori pelati Valgri conservano il 

gusto unico e il colore autentico dei 

pomodori appena raccolti. 

POMODORI PIZZA NAPOLI 

5000g x 2 

Solo pomodoro fresco senza additivi e conservanti in una 

pratica ed ergonomica confezione: una busta che si apre con 

un solo colpo di forbici e permette di prelevare il prodotto 

direttamente con il mestolo. 

CECI 

2500g 

I ceci Valgri hanno un sapore rustico ideale 

per un primo piatto gustoso o una zuppa 

saporita. 

FUNGHI CHAMPIGNONS 

2500g 

I funghi Champignons Valgri sono 

pratici e veloci da preparare e 

insaporiscono ogni pietanza. 

PATATE NOVELLE 

2500g 

Le patate novelle Valgri sono 

ideali per un contorno pratico, 

veloce e sicuramente gustoso. 



POMODORI PIZZA NAPOLI BIO 

5000g x 2 

L’agricoltura biologica Valgri offre un prodotto naturale al 100% in quanto 

utilizza  esclusivamente  sostanze  di  origine  naturale.  Solo  pomodoro 

fresco  senza  additivi  e  conservanti  in  una  pratica  ed  ergonomica 

confezione: una busta che si apre con un solo colpo di forbici e permette di 

prelevare il prodotto direttamente con il mestolo. 

Valgri  organic  farming  offers  a  100%  natural  product since  it  uses  only  natural 

substances. Only fresh tomato without additives or preservatives in a pratical and 

ergonimic packaging: a bag that you can quickly open with scissors that allows you to 

take the product directly with the spoon. 

POMODORINI AL FORNO 

1000g 

I pomodorini al forno Valgri sono tagliati a metà ed essiccati parzialmente 

al forno e conditi con olio e spezie aromatiche. 

Valgri Semidried Cherry Tomatoes are cutted, semidried in the oven and seasoned with 

olive oil and aromatic spices. 

POMODORINI DEL 

PIENNOLO DEL 

VESUVIO DOP IN 

LATTA 

 2500g 

I Pomodorini del Piennolo del Vesuvio 

DOP   Valgri   sono   conservati   interi, 

immersi   nel   loro   succo   nel   pratico 

packaging in latta per il canale catering. 

Valgri Vesuvius Piennolo Cherry Tomatoes for 

catering use are kept in tin in their own juice. 

POMODORI PELATI  

S. MARZANO DOP 

2500g 

I   Pomodori   pelati   S.Marzano   DOP 

Valgri hanno un sapore inconfondibile e 

sono ottimi per preparare numerose 

ricette. 

Valgri Peeled  Tomatoes San  Marzano  DOP 

have a unique taste and they are good to prepare 

several recipes. 
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SCHEDE TECNICHE 
TECHNICAL INFORMATION 

CODICE 
CODE 

CODICE EAN 
EAN CODE 

NOME PRODOTTO 
PRODUCT 

PESO 

NETTO 

NET WEIGHT (g) 

PESO 

SGOCCIOLATO 

DRY WEIGHT (g) 

DIMENSIONE COLLO 
UNITÁ Unità 

UNIT SIZE (cm) per collo / 

Units 

L W H per case 

DIMENSIONE  

COLLO 

CASE SIZE (cm) 

 

L W H 

PALLET INFO 
Colli per   Colli per  Altezza Peso netto 

strato /   pallet / pallet /   pallet / 

Cases  Cases  Pallet   Pallet per 

layer  per pallet   height  net weight 

(cm) (kg) 

NUMERO GIORNI DI 

CONSERVAZIONE 

 

SHELF TIME (gg) 

LE CONSERVE DI POMODORO / CANNED TOMATOES 

valr01 8010384000840 PASSATA DENSA DI POMODORO 690 690 7,5      7,5 22 12 32 24 22 12 72 151 880 540 

valr011 8010384000604 PASSATA RUSTICA 690 690 7,5      7,5 22 12 32 24 22 12 72 151 880 540 

valr13 8010384000130 POMODORI PELATI 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

valr04 8010384000147 POMODORI PELATI 800 480 10 10 11,5 6 41 30 12 12 72 148 880 540 

valr06 8010384000499 CUORI DI POLPA TRIS 400x3 720 22,5    7,5 11 8 46 30 11 6 72 148 880 540 

valr05 8010384000833 CUORI DI POLPA 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

valr14 8010384002073 FILETTI DI POMODORO TRIS 400x3 720 22,5    7,5 11 8 46 30 11 6 72 148 880 540 

LE CONSERVE DI POMODORINO / CANNED CHERRY TOMATOES 

valr07 8010384000154 POMODORINI INSUCCO DI POMODORO 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

valr11 8010384000482 POMODORINI INSUCCO DI POMODORO TRIS 400x3 720 22,5    7,5 11 8 46 30 11 6 72 148 880 540 

valr08 8010384000161 POMODORINI CON PEPERONCINO 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

valr09 8010384000284 POMODORINI CON BASILICO 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

valr17 8010384000611 POMODORINI AL FORNO SEMI DRY 190 100 6,5      6,5 8,7 12 26     19,5     8,7 14 154 104 770 540 

LE ECCELLENZE DOP / DOP GURMET PRODUCTS 

valf01 8010384000666 POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP 1500 // 20 20 40 1 20 20 40 12 84 120 // 540 

valb02 8010384067539 CONSERVA DI POMODORINO DEL PIENNOLO DEL 

VESUVIO DOP 
550 315 8 8 11,5 6 17 27 11,5 19 209 180 1700 540 

valb01 8010384067553 PASSATA DI POMODORINO DEL PIENNOLO DEL 

VESUVIO DOP 
330 330 6 6 19,5 6 17,9      13 19,7 31 217 153 520 540 

valF02 8010384005500 POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP IN 

VASCHETTA 
250 // 18,5 11 5 10 40 60 8,5 4 80 150 // 540 

VALB04 8010384067546 POMODORINI DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP IN 

LATTA 
400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

VALR15 8010384005180 POMODORI PELATI S. MARZANO DOP 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

I BIO/ ORGANIC LINE 

VALB08 8010384067621 POMODORI PELATI BIO 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

VALB07 8010384005111 CUORE DI POLPA BIO 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

VALB09 8010384005128 POMODORINI BIO 400 240 7,5      7,5 11 12 31     22,5 11 12 144 148 880 540 

///// 8010384005104 PASSATA DENSA DI POMODORO BIO 690 690 8 8 23,5 6 23     15,8    23,7 24 144 160 950 540 

I LEGUMI / LEGUMES 

valv08 8010384000222 CECI VETRO 340 230 7 7 12 12 29 22 12 12 132 148 800 540 

VALv12 8010384002141 FAGIOLINI TONDINI VETRO 340 220 7 7 12 12 29 22 12 12 132 148 800 540 

valV06 8010384000246 FAGIOLI BORLOTTI VETRO 340 240 7 7 12 12 29 22 12 12 132 148 800 540 

valv05 8010384000239 FAGIOLI CORONA VETRO 340 220 8 8 10 12 33 24 10 10 130 148 800 540 

valv03 8010384000192 FAGIOLI CANNELLINI VETRO 340 250 7 7 12 12 29 22 12 12 132 148 800 540 

valv04 8010384000185 FAGIOLI CANNELLINI VETRO 680 425 10 10 12,7 12 41 30 13 7 70 141 700 540 

valv07 8010384000437 FAGIOLINI VERDI VETRO 340 185 8 8 10 12 33 24 10 10 130 148 800 540 

valv01 8010384000215 PISELLI FINISSIMI VETRO 340 230 8 8 10 12 33 24 10 10 130 148 800 540 

valv02 8010384000208 PISELLI EXTRA FINI VETRO 680 445 10 10 12,7 12 41 30 13 7 70 141 700 540 

VALv09 8010384000253 MAIS DOLCE VETRO 340 230 8 8 10 12 33 24 10 10 130 148 800 540 
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SCHEDE TECNICHE 

TECHNICAL INFORMATION 

CODICE 
CODE 

CODICE EAN 
EAN CODE 

NOME PRODOTTO 
PRODUCT 

PESO 

NETTO 

NET WEIGHT (g) 

PESO 

SGOCCIOLATO 

 

DRY WEIGHT (g) 

DIMENSIONE 

UNITÁ 
 

UNIT SIZE (cm) 

 

L W H 

COLLO 
Unità 

per collo / 

Units 

per case 

DIMENSIONE 

COLLO 

 

CASE SIZE (cm) 

 

L W H 

Colli per 

strato / 

Cases 

per layer 

PALLET INFO 
Colli per Altezza 

pallet / pallet / 

Cases Pallet 

per pallet height 

(cm) 

Peso netto 

pallet / 

Pallet 

net weight 

(kg) 

NUMERO GIORNI 

DI CONSERVAZIONE 

 

SHELF TIME (gg) 

VALv11 8010384002066 MAIS DOLCE LATTA 340 285 8,4     8,4 8,4 12 26 35 8,5 9 144 152 880 540 

VALl04 8010384067485 CECI LATTA 400 240 7,5      7,5 11 24 46 30 11 6 72 148 880 540 

VALl01 8010384067478 FAGIOLI CANNELLINI LATTA 400 240 7,5      7,5 11 24 46 30 11 6 72 148 880 540 

VALl03 8010384067508 FAGIOLI BIANCHI DI SPAGNA LATTA 400 240 7,5      7,5 11 24 46 30 11 6 72 148 880 540 

VALl02 8010384067492 FAGIOLI BORLOTTI LATTA 400 240 7,5      7,5 11 24 46 30 11 6 72 148 880 540 

VALl05 8010384067522 LENTICCHIE LATTA 400 240 7,5      7,5 11 24 46 30 11 6 72 148 880 540 

LE SPECIALITà  / TYPICAL PRODUCTS 

valva01 8010384000413 GRANO PER PASTIERA 550 550 8 8 15 12 33 26 15 10 90 147 850 540 

valva02 8010384067614 PESCHE ALLO SCIROPPO 560 320 9 9 13,5 12 37 28 13,5 8 72 137 850 540 

valva09 8010384005029 FUNGHI CHAMPIGNON 400 210 7,5 7,5 12 12 29 22 12 12 144 150 880 540 

valva04 8010384000451 PEPERONI ARROSTITI 370 370 8,5 8,5 9,5 12 35 26 9 10 130 140 850 540 

valva05 8010384000468 PATATE NOVELLE 340 220 8 8 10,5 12 33 24 10 10 130 148 800 540 

valva06 8010384000475 PATATE NOVELLE 680 425 10 10 12,5 12 41 30 13 7 70 141 700 540 

TUTTO CHEF / CHEF LINE 

valc04 8010384000505 PASSATA DENSA DI POMODORO 2500 2500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc03 8010384027007 CUORE DI POLPA 2500 2500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc05 8010384004893 POMODORINI IN SUCCO DI POMODORO 2500 1500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc01 8010384026000 POMODORI PELATI 2500 1500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc02 8010384000826 POMODORI PIZZA NAPOLI 5000x2 5000x2 29 20 25,5 2 29 20,5 25,5 16 80 135 900 540 

valc11 8010384002134 FAGIOLI BIANCHI DI SPAGNA 2500 1500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc09 8010384000550 FAGIOLI BORLOTTI 2500 1500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc08 8010384000567 FAGIOLI CANNELLINI 2500 1500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc10 8010384000574 CECI 2500 1500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc07 8010384005012 FUNGHI CHAMPIGNON 2500 1200 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc13 8010384004824 PATATE NOVELLE 2500 1655 15 15 15 3 47 16 15,5 11 88 141 1600 540 

VALB06 8010384067584 POMODORINI DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP IN 

LATTA 
2500 1500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc15 8010384001670 POMODORINI AL FORNO SEMI DRY 1000 650 27 18 3 2 28 19,5 8,5 20 260 160 // 540 

valB03 8010384067560 POMODORI PELATI S. MARZANO DOP 2500 1500 15 15 15 6 47 31 15,5 5 50 168 915 540 

valc15 8010384001670 POMODORI PIZZA NAPOLI BIO 5000x2 5000x2 29 20 25,5 2 29 20,5 25,5 16 80 135 900 540 



EMAIL & WEB 

info@valgri.it 

www.valgri.it 

INDIRIZZO / 

Coppola Enterprice s.r.l. 

Via Casamanna, 88 

Casalnuovo (NA) 

TELEFONO / 

Tel. +39 081.8424300 

Fax +39 081.5222004 
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