
 
 

SCARICA QUI IL NOSTRO CATALOGO!     

Valgrì è un'impresa italiana che opera dal 1960 nel settore delle conserve alimentari. 

Sempre attenta e aperta alle evoluzioni del mercato, offre una vasta gamma di prodotti, dalle conserve di 

pomodoro e pomodorino, fino ad arrivare ai legumi ed a altre specialità campane. 

Tra i prodotti d’eccellenza della ns. gamma siamo particolarmente fieri dei nostri prodotti certificati D.O.P.: 
Il pomodorino del Piennolo del Vesuvio D.O.P.: un prodotto di tradizione prettamente partenopea di cui 

curiamo tutta la filiera all’interno dell’oasi del parco nazionale del Vesuvio; i pomodori Pelati S. Marzano 

D.O.P.: conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, 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; il pomodorino Giallo Campano: un prodotto dai sapori delicati e dolci che richiamano antichi e 

tipici sapori mediterranei e  i Friarielli in olio (broccoli alla napoletana): conservati in olio, tipici della cucina 

napoletana. 

 
Valgrì è da anni al servizio della ristorazione e dei pizzaioli di tutta Italia, con le sue conserve di pomodoro in 
confezioni da 2,5 kg: una linea pensata per garantire praticità in cucina e la qualità firmata Valgrì. Tra questi 
mettiamo alla vostra attenzione il Pomodoro Pizza Napoli 5kgx2, un prodotto in grado di massimizzare 
comodità, praticità e qualità: 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. Disponibile anche BIO! 

 

https://www.valgri.it/wp-content/uploads/2021/08/Valgri-Company-Profile-2021-ItaEng.pdf


 
 
 
Inoltre, siamo felici di presentare una novità di prodotto assoluta che abbiamo aggiunto al catalogo: 
sughi pronti biologi Valgrì, vincitori del premio Brands Award 2021 dedicato alle novità di settore, nella 
categoria Sughi, Salse e Creme Spalmabili. 

 
I nostri sughi pronti sono realizzati con materie prime selezionate e lavorate dal fresco e ingredienti 100% 
naturali. Un esempio il nostro “Sugo al basilico BIO”: solo passata di pomodoro, olio extravergine, basilico 
fresco, sale e aglio, proprio come fatto in casa.  
 
Il tutto in un formato innovativo ed impattante, un doypack da 200g che annulla del tutto il peso 
dell’imballaggio, abbattendo drasticamente i costi di trasporto e l’impatto ambientale di un classico sugo 
pronto in vetro. Per di più, si tratta di un prodotto certificato biologico affine alla tendenza sempre più 
crescente dei consumatori alla ricerca di prodotti salutari e genuini, che unisce praticità e leggerezza, facile 
da riciclare, con la garanzia di qualità e gusto fresco firmata Valgrì, Speciali di Natura. 
 
Insomma, la produzione Valgrì è tanto ampia quanto scrupolosa nell’attenzione alla qualità delle materie 
prime e all’originalità del prodotto finale. 
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