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Non è un segreto che i succhi naturali rafforzino il nostro 

corpo e la mente. Senti la natura.

Il succo Smodin è ottenuto da frutti succosi che 

maturano nei frutteti coltivati con cura. Grazie alla 

natura il loro gusto è ricco e pieno di sapore. Senti la 

natura.

La frutta è stata coltivata 
già dai nostri antenati. Le 
esperienze e le conoscenze 
sono state tramandate di ge-
nerazione in generazione già 
dal 1871. Siamo consapevoli 
che è importante rispettare 
la ricca tradizione e combi-
narla con approcci innovativi  
e moderni. La frutta viene 
prodotta in maniera ecologi-
ca e in considerazione delle 
quantità modeste possiamo 

fornire un alto livello di 
qualità. Utilizziamo solo 
la frutta migliore e con le 
giuste procedure conser-
viamo il maggior numero 
di ingredienti naturali. I 
nostri succhi sono succosi 
e pieni di sapore come 
quelli della nonna. Siamo 
orgogliosi della regione di 
Vipava e dell’origine slovena. 
Sii orgoglioso anche tu del 
dono della natura!

R i c c a  t r a d i z i o n e

Perciò coltiviamo con atten-
zione i nostri alberi da frutto e 
provvediamo alla loro crescita 
produttiva. La nostra frutta 
viene coltivata con rispetto e 
con la consapevolezza che si 
tratta di un dono della natura, 
un dono che porta il calore del 
sole, la freschezza delle gocce 
di pioggia e la libertà del cielo 
infinito. Mettiamo a disposi-
zione questi doni in modo che 
anche tu possa sentire la natura 
attraverso il nostro succo.
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Succo 
di mela

Il succo di mela Smo-
din è ottenuto da mele 
sane e succose che 
vengono pressate senza 
aggiunta di acqua – 
100% di frutta. Il succo 
contiene molte so-
stanze nutrienti e solo 
zuccheri naturali. Ha 
un sapore rinfrescante 
e una struttura ricca 
che solo mele di alta 
qualità sono in grado 
di fornire. 

Succo 
di mela 
non filtrato

Il succo di mela non 
filtrato Smodin con-
tiene frutta di prima 
scelta senza aggiunta 
di acqua, zucchero o 
altri additivi artificiali. Il 
succo è molto denso e 
ci ricorda quello fatto 
dalle nostre nonne. 

BarBaBietola 
roSSa 
e mela

Questo succo è ricco 
di antiossidanti, ferro, 
acido folico e altri ele-
menti che rinforzano il 
sistema immunitario. 

Succo 
d’uva

Il succo d’uva Smodin 
è ottenuto da uve 
pressate che sono 
state coltivate nei locali 
frutteti sloveni. Ha un 
gusto gradevole e 
delicato, che lascia una 
sensazione di naturale 
armonia in bocca, 
come se avessi appena 
mangiato un grappolo 
d’uva. 

Succo 
di peSca

Il succo di pesca 
Smodin ha un sapore 
delicato e reale. Non 
è sorprendente dal 
momento che la pesca 
è la regina della frutta 
nella Valle del Vipava. 
Il clima favorevole 
permette di crescere 
frutti eccezionalmente 
succosi. Il loro colore 
rosso-giallo indica che 
ottengono abbastanza 
sole e sono quindi sani.  

Succo 
di frutta 

tradizionale

Spremuta 
di frutta 
frescha

Prodotto in 
Slovenia

100% frutta

S e n t i  l a  n a t u r a

100% frutta 100% frutta

100% frutta

1000 ml 200 ml

big big

Succo 
di pera
e mela

Le pere sono ben note 
per la riduzione dei 
livelli di colesterolo ca-
ttivo e per i problemi di 
stomaco come l'acidità, 
l'ulcera e la stitichezza. 
Il succo di pera e mela 
è uno dei migliori per 
combattere la disidra-
tazione. Il succo è ricco 
di vitamine, minerali e 
componenti importan-
ti tra cui vitamina C.

100% frutta

Succo 
d´arancia

Il succo d'arancia è il 
modo più popolare di 
consumare le arance ed 
è spesso servito a colazi-
one. È ottimo perché è 
ricco di vitamine, minerali 
e antiossidanti che posso-
no giovare alla tua salute.

da arance appena spremute
100% frutta

I nostri succhi sono ottenuti da frutta fresca raccolta a mano 
e cresciuta sugli alberi nei frutteti coltivati con cura. I frutti 
selezionati vengono elaborati in modo tale da preservare 
gli ingredienti più naturali. Non vengono utilizzati coloranti 
artificiali, aromi e additivi simili, e proprio per questa ragione 
dopo l’apertura del prodotto è necessario 
conservarlo in frigorifero e consumarlo 
entro tre giorni. La maggior parte dei 
nostri succhi contiene il 100% di frutta e 
solo zuccheri naturali. Questo metodo 
di produzione garantisce succhi freschi 
e corposi, pieni di sapore che regalano 
un’esperienza che solo i doni della natura 
sono in grado di offrire. 
Goditi il Succo Smodin, 
senti la natura.


