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Le Mele

G OLOSE PER NATURA
“La felicità non si racconta. E’ come una
torta di mele che si mangia fino all’ultima
briciola rimasta sul tavolo prima di
leccare la marmellata dorata che copre le
Franz-Olivier Giesbert
dita".
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Le Mele
Marmellate & Conserve
Momenti dolci da condividere
con qualcuno che si ama.

Le2Mele nasce nel 2004 dall’idea di due giovani imprenditrici, Daniela & Elda, desiderose di
condividere il fru o della loro passione per la trasformazione di fru a e vegetali in deliziose
e, sopra u o, genuine conserve. I prodo

Le2Mele rivelano la passione, la tradizione delle

rice e, tramandate nel tempo dalle nostre famiglie, e l'a enta ricerca e selezione delle
materie prime. La produzione è completamente ar gianale, con u lizzo di fru a e verdure
fresche. Saper fare secondo tradizione, capacità di innovare, a enzione alla selezione degli
ingredien e alla loro miscelazione: questo è ciò che col viamo giorno dopo giorno, e che il
mercato e i consumatori ci riconoscono. L’amore è il nostro impulso a migliorare e ciò ci ha
porta a realizzare conserve e marmellate deliziosamente naturali e buone. Il nostro
impegno è stato da sempre di cercare materie prime di alta qualità e selezionare fru a
fresca da agricoltori di ﬁducia. Crediamo che il nostro partner più prezioso sia, in primo
luogo, la Natura, che ci porta ogni giorno a realizzare prodo

di alta qualità e genuini. Con

questa ﬁlosoﬁa nasce «Le2Mele», un’azienda che si pone come obie vo di risvegliare un
perduto senso del gusto, che si può ritrovare solo nella memoria di confe ure e marmellate
fa e come una volta, con la cura e la passione delle nostre nonne. Le2Mele propone
prodo

golosi fa

per il piacere delle cose buone e salutari, prepara con metodi di

lavorazione tradizionali.
Ecco spiegato il nostro claim:

Golose per Natura.

Saper scegliere:
Ingredien tradizionali e sorprenden , accuratamente seleziona ; la passione per la
qualità e l’eccellenza. Gli elemen di un sapore indimen cabile racchiuso nell’intensità
naturale di conserve fa e come quelle della nonna.

Saper fare:
Le2Mele: un nome che appare sempre più spesso sulle tavole dei consumatori.
Un nome che unisce con successo ogni aspe a va sia di chi opera con noi,
sia del consumatore ﬁnale. Le2Mele: passato e futuro, tradizione e
innovazione insieme per oﬀrir , ogni giorno, prodo di auten ca
genuinità, come meri .
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GOLOSITA’

Artigiani per vocazione
L’ar gianalità il nostro punto di forza
Da sempre operiamo come un laboratorio ar gianale, capace di dare al consumatore
ﬁnale, nel gustare le marmellate e confe ure Le2Mele, quelle sensazioni perdute. Un
ritorno ai sapori di una volta, dove le conserve di fru a avevano quella cara eris ca
unica e indimen cabile di piacevolezza, data dalla fru a di stagione.
Il nostro impegno è sempre rivolto alla realizzazione di conserve genuine e di alta
qualità organole ca. Selezioniamo ed acquis amo fru a di stagione e la custodiamo
con amore, come abbiamo appreso dalle nostre nonne.
Questa cura ci porta a preservare le qualità organole che originarie delle materie prime
che trasformiamo. Tu a la fru a segue processi di lavorazioni pulite; le nostre conserve
sono prive di coloran , conservan e di ogni addi vazione di sintesi.
L’ar gianalità è il nostro punto di forza per garan re al consumatore un’esperienza
indimen cabile, all’insegna della naturalità e dell’alta qualità dei nostri prodo .

Genuine, Fresche e Leggere
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Fruttagolosa
Liberi di vivere golosamente!

P

er colazioni ricche e genuine o per arricchire qualsiasi
tua ricetta golosa della tradizione pasticcera.

Le2Mele propone la sua nuova linea di composte di fru a,
preparate senza l’aggiunta di zuccheri raﬃna . Il piacere
della fru a fresca di stagione co a lentamente e ad una
temperatura massima di 75 °C , con fru osio e pec na
derivata dalla fru a. Un prodo o 100% naturale per ogni
momento dolce della tua giornata.
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FRUTTAGOLOSA
Deliziosa bontà realizzata con i
migliori agrumi del Sud Italia, co a
nello zucchero della fru a, è
par colarmente indicata
accompagnando formaggi caprini e
formaggi sapori o arros di carne.
Non solo a colazione, ma puoi
arricchire piatti della tradizione.

Composta di ARANCE

Ingredien :
Succo e polpa di Arance con scorze, Zucchero d'uva, Pec na di
Fru a.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 592 kJ / 141 kcal, Grassi 0,1 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 34 g  di cui: Zuccheri 34 g, Proteine 0,5 g, Sale 0 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1030101

Composta di Arance

330g

6 pezzi

FRUTTAGOLOSA
Tu o il buono della primavera
racchiuso in una confe ura unica e
di straordinaria dolcezza. Preparata
con fragole scelte al giusto grado di
maturazione, un piacere
immancabile per la prima colazione
o come nota golosa nell'arte
pas ccera.
Golosamente fresca, con un sapore
intenso di frutta.

Composta di FRAGOLE

Ingredien :
Succo e polpa di Fragole, Zucchero d'uva, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 581 kJ / 139 kcal, Grassi 0,3 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 33 g  di cui: Zuccheri 32 g, Proteine 0,7 g, Sale 0 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1030201

Composta di Fragole

330g

6 pezzi

FRUTTAGOLOSA
Profumata ghio oneria, preparata
con pesche fresche, appena
raccolte, per una colazione o una
merenda squisita. Spalmata su pane
tostato e burro, per apprezzarne
tu o il suo aroma è ideale per tu i
tuoi momen golosi.
Perfetta a colazione, ideale per
una pausa golosa.

Composta di PESCHE

Ingredien :
Succo e polpa di Pesche, Zucchero d'uva, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 581 kJ / 139 kcal, Grassi 0,1 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 33 g  di cui: Zuccheri 33 g, Proteine 0,6 g, Sale 0,02 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1030301

Composta di Pesche

330g

6 pezzi

FRUTTAGOLOSA
Deliziosa al palato, con aromi che
riportano alla memoria ricordi di
inizio estate, ha un cara ere
agrodolce che sprigiona un intenso
sapore di fru o. E' o ma a
colazione, ma l'hai mai provata sui
formaggi?
Una confettura dalla consistenza
morbida e profumata.

Composta di ALBICOCCHE

Ingredien :
Succo e polpa di Albicocche, Zucchero d'uva, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 557 kJ / 133 kcal, Grassi 0,1 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 32 g  di cui: Zuccheri 32 g, Proteine 0,3 g, Sale 0,01 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1030400

Composta di Albicocche

330g

6 pezzi

FRUTTAGOLOSA
Tu i profumi del bosco racchiusi in
una confe ura dalle note raﬃnate e
sublimi. O ma per colazioni
prelibate, eccellente nella
preparazione di dolci, sorprendente
da accompagnare arros di
selvaggina.
Perfetta per un risveglio goloso,
ottima per ravvivare i sensi.

Composta di MIRTILLI

Ingredien :
Succo e polpa di Mir lli, Zucchero d'uva, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 571 kJ / 136 kcal, Grassi 0,1 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 32 g  di cui: Zuccheri 32 g, Proteine 0,6 g, Sale 0,01 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1030500

Composta di Mir lli

330g

6 pezzi

FRUTTAGOLOSA
I profumi del bosco in una
confe ura gustosa ed elegante, il
suo bouquet delicato e la sua
morbidezza sono un'opera d'arte
per le tue colazioni. Una confe ura
straordinaria anche per arricchire
rico a e yogurt o come guarnizione
per una panna co a.
Inizia la tua giornata con gusto e
leggerezza. Finisci la tua giornata
con un premio.

Composta di FRUTTI DI BOSCO

Ingredien :
Fru di bosco (Ribes rosso, Mir lli, More, Lamponi, Fragoline di
bosco in proporzione variabile), Zucchero d'uva, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 646 kJ / 154 kcal, Grassi 0,3 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0,1 g,
Carboidra 36 g  di cui: Zuccheri 35g, Proteine 0,7 g, Sale 0 g.

Cod. Art.

Descrizione

1030601

Composta di Fru

Conf.
di Bosco 330g

Cartone
6 pezzi

FRUTTAGOLOSA
Una confe ura cremosa e
profumata ideale da spalmare sul
pane appena sfornato o tostato.
Una confe ura che non deve
mancare in dispensa. Un
ingrediente perfe o per arricchire
le tue creazioni pas ccere.
Per una colazione sempre nuova e
piena di dolcezza e non solo...

Composta di LAMPONI

Ingredien :
Succo e polpa di Lamponi, Zucchero d'uva, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 652 kJ / 149 kcal, Grassi 0,4 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 33 g  di cui: Zuccheri 33 g, Proteine 0,7 g, Sale 0,01 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1030701

Composta di Lamponi

330g

6 pezzi
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Fruttagolosa
Liberi di vivere golosamente!

P

er colazioni ricche e genuine o per arricchire
qualsiasi tua ricetta golosa della tradizione

Linea Bio
E la colazione si riempie di Vita!

O

gni momento è giusto per consumare le nostre prelibate
confetture biologiche. Mangia sano, mangia Bio!

Le2Mele propone la sua nuova linea di Confe ure e
Marmellate Biologiche, preparate con l’aggiunta di poco
zucchero di canna biologico, per dar un piacere
indimen cabile di fru a appena raccolta. Un prodo o 100%
naturale per il tuo benessere.
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LINEA BIOLOGICA
Preparata con amore, selezionando
solo albicocche biologiche italiane,
questa confe ura ha un par colare
profumo e aroma di fru a fresca
appena raccolta. Ideale da
spalmare, è perfe a per preparare
ogni tua rice a golosa.
Ideale per chi a colazione cerca
sapori semplici e autentici.

Confettura Extra di ALBICOCCA

Ingredien :
Succo e polpa di Albicocche*, Zucchero di canna*, Pec na di
Fru a. *Da Agricoltura Biologica.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 859 kJ / 202 kcal, Grassi 0 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 49 g  di cui: Zuccheri 49 g, Proteine 0,7 g, Sale 0 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

1040102

Confe ura Extra Albicocche 320g

Cartone
6 pezzi

LINEA BIOLOGICA
La dolcezza dei ﬁchi biologici, la
meastria della co ura e la sapiente
aggiunta di ingredien sani, sono la
combinazione perfe a per la
realizzazione di una confe ura di
elegante sapore. Ideale da spalmare
e per impreziosire pia della
tradizione.
Una primizia che non deve
mancare sulle tavole di chi ama
dis nguersi.

Confettura Extra di FICHI

Ingredien :
Succo e polpa di Fichi*, Zucchero di canna*, Pec na di Fru a. *Da
Agricoltura Biologica.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 908 kJ / 214 kcal, Grassi 0 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 50 g  di cui: Zuccheri 50g, Proteine 1,1 g, Sale 0,02 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1040602

Confe ura Extra di Fichi

320g

6 pezzi

LINEA BIOLOGICA
La primavera a colazione. Questa è
la sensazione che lascia la nostra
confe ura di fragole. Realizzata con
sole fragole biologiche italiane,
questa delizia sprigiona tu i suoi
aromi di fru a matura e di stagione.
Inizia la tua giornata con gusto e
leggerezza. Coccolati ﬁn dal
mattino.

Confettura Extra di FRAGOLE

Ingredien :
Succo e polpa di Fragole*, Zucchero di canna*, Pec na di Fru a.
*Da Agricoltura Biologica.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 838 kJ / 197 kcal, Grassi 0 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 48 g  di cui: Zuccheri 48 g, Proteine 0,7 g, Sale 0,02 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1040202

Confe ura Extra Fragole

320g

6 pezzi

LINEA BIOLOGICA
Deliziosa bontà realizzata con le
migliori pesche biologiche, raccolte
mature. La lavorazione delicata le
perme e di esprimere una
consistenza morbida e dal buon
sapore di fru a. Ideale da spalmare,
è perfe a per preparare dolci e
crostate.
Per aggiungere un raggio di sole
ad ogni tua mattina o ad ogni tuo
dolce preferito.

Confettura Extra di PESCHE

Ingredien :
Succo e polpa di Pesche*, Zucchero di canna*, Pec na di Fru a.
*Da Agricoltura Biologica.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 833 kJ / 196 kcal, Grassi 0 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 48 g  di cui: Zuccheri 48g, Proteine 0,6 g, Sale 0,03 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1040302

Confe ura Extra Pesche

320g

6 pezzi

LINEA BIOLOGICA
Una vera chicca realizzata con i
migliori agrumi di Sicilia, con
l'aggiunta di zenzero, che dona un
tocco eso co e sﬁzioso. La delicata
co ura le conferisce una
consistenza morbida, ideale da
spalmare. Un fantas co contrasto
tra il sapore d'arancia e la
piccantezza dello zenzero.
Combinazioni sﬁziose per
colazioni briose.

Marmellata di ARANCE E ZENZERO

Ingredien :
Succo e polpa di Arance con scorze*, Zucchero di canna*,
Zenzero*, Pec na di Fru a. *Da Agricoltura Biologica.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 782 kJ / 184 kcal, Grassi 0,5 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 45 g  di cui: Zuccheri 45 g, Proteine 0,46 g, Sale 0,01 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

1040502

Marmellata Arance e Zenzero 320g

Cartone
6 pezzi

LINEA BIOLOGICA
Il delicato incontro delle mele, le
pere, le noci e la cannella, avvolge
con il suo gusto originale e
delizioso. Una combinazione di
ingredien per regalar sapori e
profumi inaspe a .
Una combinazione unica per la
tua colazione originale.

Crema di Frutta MELE PERE NOCI E CANNELLA

Ingredien :
Succo e polpa di Mele*, Zucchero di canna*, Succo e polpa di
Pere*, NOCI*, Pec na di Fru a, Cannella*. *Da Agricoltura
Biologica.
Fru a u lizzata:
63 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 796 kJ / 187 kcal, Grassi 1,37 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0,11 g,
Carboidra 45 g  di cui: Zuccheri 45g, Proteine 0,32 g, Sale 0 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1041602

Mele Pere Noci e Cannella

320g

6 pezzi

Golosità
Il lato esotico della frutta

F

rutti secchi e spezie dai sapori orientali immersi in un
cuore di frutta fresca di stagione.

Le2Mele propone la sua nuova linea di Composte di Fru a,
arricchite con spezie e fru

secchi. Un prodo o 100% per

chi non si accontenta delle solite confe ure e conserve. Un
mix perfe o di sapori per una colazione, merenda o rice e
di indimen cabile piacere. Lascia ispirare dalle Golosità
Le2mele.
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GOLOSITA
L’unione delle migliori varietà di
mele e pere legate tra di loro con il
gusto inconfondibile dei pinoli e
della cannella, creano un connubio
di straordinario sapore. Puoi
provare questo ina eso prodo o,
dal gusto par colarmente dolce, per
la farcitura del famoso strüdel o
dire amente a cucchiaio.
Rendi unici i tuoi dolci. Provala
come ingrediente nella pasticceria
tradizionale.

Composta di PERE MELE PINOLI E CANNELLA

Ingredien :
Succo e polpa di Mele e Pere in proporzione variabile, Zucchero,
PINOLI, Cannella, Succo di Limone, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 688 kJ / 162 kcal, Grassi 0,6 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0,05 g,
Carboidra 37 g  di cui: Zuccheri 37 g, Proteine 1,4 g, Sale 0,03 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

1020101

Pere Mele Pinoli e Cannella 330g

Cartone
6 pezzi

GOLOSITA
Una confe ura di mele
sorprendente che, unita ad una
lavorazione ar gianale, merita di
essere gustata. Par colarmente
indicata per farcire torte e
sopra u o strüdel di mele è o ma
anche per accompagnare bolli e
formaggi stagiona .
Eccellenti dolci e per impreziosire
piatti salati, come bolliti e
formaggi.

Composta di MELE E NOCI

Ingredien :
Succo e polpa di Mele, Zucchero, NOCI, Pec na di Fru a, Succo di
Limone, Vanillina.
Fru a u lizzata:
 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 718 kJ / 170 kcal, Grassi 1,9 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0,2 g,
Carboidra 36 g  di cui: Zuccheri 36g, Proteine 0,8 g, Sale 0,03 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1020201

Mele e Noci

330g

6 pezzi

GOLOSITA
Un'esplosione di sapori. Un aroma
che riporta subito alla "bella
stagione". Lavorata ar gianalmente
con i migliori ingredien e con fru a
fresca di stagione, questa confe ura
è ideale per la farcitura di dolci della
tradizione. Provala anche spalmanta
su pane tostado con un poco di
burro, per una colazione ricca,
gustosa e nutriente.
Una ricetta semplicemente
perfetta per una colazione
straordinaria.

Composta di ALBICOCCHE CON MANDORLE

Ingredien :
Succo e polpa di Albicocche, Zucchero, MANDORLE, Succo di
Limone, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 576 kJ / 136 kcal, Grassi 1,8 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0,4 g,
Carboidra 32 g  di cui: Zuccheri 32 g, Proteine 1,2 g, Sale 0,02 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1020300

Albicocche con Mandorle

330g

6 pezzi

GOLOSITA
Il sapore aspro delle arance, unito a
quello amarognolo delle scorze, è
impreziosito dalla dolcezza del
pistacchio. Una marmellata
originale da abbinare a formaggi
caprini e stagiona o come farcitura
di deliziosi muﬃn.
Una combinazione originale per
arricchire piatti e per una
colazione un po' diversa.

Composta di ARANCE CON PISTACCHI

Ingredien :
Succo e polpa di Arance con scorze, Zucchero, PISTACCHI, Pec na
di Fru a.
Fru a u lizzata:
 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 751 kJ / 178 kcal, Grassi 1,3 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 38 g  di cui: Zuccheri 38g, Proteine 1,4 g, Sale 0 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1020400

Arance con Pistacchi

330g

6 pezzi

GOLOSITA
Una confe ura di pere, arricchita
dallo zenzero, che non dovrebbe
mai mancare nelle dispense. E' una
variante inedita che si abbina bene
nella preparazione di crostate
originali. O ma anche da spalmare
su fe e bisco ate o pane tostato.
Un incontro perfetto di
equilibrata squisitezza per una
colazione inedita.

Composta di PERE E ZENZERO

Ingredien :
Succo e polpa di Pere, Zucchero, Zenzero, Succo di Limone, Pec na
di Fru a.
Fru a u lizzata:
 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 706 kJ / 166 kcal, Grassi 0 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 40 g  di cui: Zuccheri 39 g, Proteine 0 g, Sale 0 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1020501

Pere e Zenzero

330g

6 pezzi

GOLOSITA
Una confe ura di straordinaria
dolcezza e morbidezza, data dai ﬁchi
maturi, impreziosita dall'anice
stellato, per dare maggiore
auten cità. O ma per crostate o
per arricchire gela e mousse.
Eccellente da abbinare con formaggi
delica .
Una confettura semplicemente
perfetta per arricchire i tuoi piatti
della tradizione.

Composta di FICHI CON ANICE STELLATO

Ingredien :
Succo e polpa di Fichi, Zucchero, Anice Stellato, Pec na di Fru a.
Fru a u lizzata:
 g. per 100 g.
Valori Nutrizionali (valori medi per 100g):
Energia 773 kJ / 182 kcal, Grassi 0 g ‐ di cui: Grassi Saturi 0 g,
Carboidra 44 g  di cui: Zuccheri 39 g, Proteine 1,3 g, Sale 0 g.

Cod. Art.

Descrizione

Conf.

Cartone

1020600

Fichi con Anice Stellato

330g

6 pezzi

Tutta l’eleganza della frutta per i tuoi momenti golosi.

Le2Mele di Mela D. e Mar ni E. Snc
Strada Ville San Pietro 5 – 18100 Imperia (IM)
Tel. (+39) 0183.710380
Sede Legale: Via G.Amendola 11 – 18100 Imperia (IM)
Cod. Fisc. E P.Iva: 013 728 500 89
Web site: www.le2mele.com – Email: info@le2mele.com
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