


Anche per quest’anno, la conoscenza del territorio, 
la passione per il nostro lavoro, la bontà dei prodotti 
artigianali e la cura per i dettagli del nostro packaging 
sono gli ingredienti indispensabili che abbiamo scelto  
di mettere insieme per presentarci nella tua azienda.

Fare un regalo aziendale oggi, rappresenta un gesto di valore, 
un investimento che dimostra la fiducia e il riconoscimento 
verso i dipendenti, i fornitori, i collaboratori che contribuiscono 
a rendere unica la propria azienda. 

Questa scelta merita grande rispetto da parte nostra: 
abbiamo creato un’offerta esclusiva e di qualità, 
mixando i prodotti dei nostri campi con una selezione di 
prodotti del territorio emiliano-romagnolo, eccellenze della 
nostra regione per rendere prezioso il vostro regalo aziendale. 
 

Sustainable packaging 
in ottica Ecofriendly abbiamo optato per una scelta 
sostenibile a basso impatto ambientale utilizzando 
materie prime provenienti da fonti rinnovabili,  
riducendo al minimo il packaging e limitando 
gli incarti e gli sprechi.

Eco-design
le nostre confezioni in cartone alveolare  
possono poi essere riutilizzate e riciclate  
in modo creativo in ufficio o a casa. 

Questo è il catalogo natalizio
Terra d’Emilia dal quale  
scegliere le selezioni 

di prodotti della nostra regione 
per i vostri regali aziendali



Come creare la vostra 
confezione regalo “su misura” 
in 3 semplici passaggi

01 
Definite un budget di spesa,  
il quantitativo di confezioni regalo  
e una prima idea di prodotti scelti 
dal nostro catalogo tra specialità dolci, 
salate, bevande e classici del Natale.

02 
Contattateci via telefono  
o email per comunicarci questi dati  
e ricevere un nostro preventivo di spesa;  
insieme potremo definire tutti i dettagli.

03 
Riceverai l’offerta personalizzata dove  
ti consiglieremo il packaging più adatto  
per ottimizzare costi e ingombro.  
Su richiesta personalizzeremo il nastro di chiusura con un 
messaggio di augurio e/o con vostro logo aziendale.

   a
u
g
uri

Contattandoci alla mail info@terrademilia.it  
o allo 059 7281939, saremo a vostra disposizione
per comporre le vostre confezioni di Natale.

Nelle pagine seguenti troverete l’elenco dei nostri 
prodotti suddivisi in categorie, in modo da poter 
comporre facilmente la vostra confezione regalo.
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Territorio e bontà
Tutti i prodotti presenti in questo catalogo provengono dai campi della nostra  
azienda agricola e dalla preziosa collaborazione con realtà presenti nel territorio 
emiliano-romagnolo. 



. Albicocca

. Pesca gialle

. Pesche percoca

. Prugna

. Amarena

. Duroni

. Pomodori verdi

. Cipolla rossa

. Albicocca e rosmarino

. Pesca e salvia
. Fragole e menta
. Ciliegia e timo

. Giardiniera di verdure sott’olio

. Melanzane grigliate sott’olio

. Zucchine grigliate sott’olio

. Cavolfiore sott’olio

. Cipolline sott’olio

. Peperoni grigliati sott’olio

. Cipolle rosse sott’olio

. Zucca sott’olio

. Pere aceto balsamico

. Fragola e aceto balsamico
. Cipolla rossa e aceto balsamico
. Peperoni e aceto balsamico

. Condimento agrodolce scuro   
 Gocce argento
. Condimento agrodolce scuro 
 Gocce oro (ml 100)

. Condimento Riserva di famiglia

. Condimento Prime uve (ml 100)

. Aceto balsamico di Modena igp  
  Etichetta rossa
. Aceto balsamico di Modena igp  
  Etichetta grigia

. Aceto balsamico di Modena dop 
  Affinato (ml 100)
. Aceto balsamico di Modena dop 
  Extra vecchio (ml 100)

. Lambrusco Grasparossa doc

. Lambusco di Sorbara doc

. Pignoletto dell’Emilia doc

. Pignoletto spumante doc

. Lambrusco di Modena doc
  Spumante Rosè
. Sangiovese di Romagna doc  
  Bertinoro Biologico

Confetture extra di frutta e verdura
gr 100 / gr 240

Salse e passate di pomodoro
gr 280 / gr 500

Composte di frutta e erbe aromatiche
gr 120 / gr 200

Sott’olio
gr 300 / gr 520

Composte con Aceto Balsamico di Modena IGP
gr 120 / gr 200

Condimento agrodolce
ml 250     Acetaia Giuseppe Rubini

Frutta sciroppata
gr 320 / gr 500

Aceto Balsamico di Modena IGP
ml 250      Acetaia Giuseppe Rubini

Nettare di frutta
ml 250 / ml 500

Vino
ml 750     Cantine Rubini

Salse 
gr 200 / gr 280

Birra artigianale 
ml 500     La Tana del Rubbio

. Albicocca

. Pesca
. Amarena
. Fragola

. Ciliegia

. Prugna

. Fragola

. Albicocca
. Pera
. Pesca nettarina

. Pesca percoca

. Salsa di soffritto dell’orto

. Salsa di cipolle rosse

. Salsa di peperoni

. Salsa di verdure rossa

. Salsa di verdure
. Birra blanche
. Birra bionda

. Birra ambrata

. Birra rossa

. Passata di pomodoro

. Passata rustica

. Passata con basilico

. Salsa contadina

. Salsa di pomodoro ketchup

L’im
m

agine è rappresentativa per tipologia di prodotto
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. Torrone tenero “Cubetto”
  mandorle e miele di acacia gr 220
. Biscotti stella pasta frolla  
  e gocce di cioccolato gr 150

. Zampone precotto kg 1

. Cotechino precotto gr 500

. Cotechino precotto gr 250

.Stinco precotto gr 600 

. Cappello del prete precotto gr 600

. Tavoletta fondente 62% cacao   
  con pistacchi di Sicilia 

. Tavoletta al latte 32% cacao  
  con mandorle di Puglia 

. Miele Biologico al tiglio 
  gr 250 

. Nocciomiele biologico 
  gr 125 

. Grissini al sesamo . Grissini al mais

. Lenticchie rosse 

. Salame strolghino gr 150

. Salame ferrarino gr 200

. Olio extravergine di oliva - anno 2022

Parmigiano Reggiano stagionatura oltre 24 mesi
da gr 300 a kg 1

Dolciumi Precotti

Cioccolato
gr 100

Legumi
gr 500

Miele
Salumi in sottovuoto

Grissini
gr 150

Olio extravergine d’oliva 
ml 500

Pasta e riso Liquori
ml 100

. Gramigna integrale  
  Senatore Cappelli  gr 500
. Riso Carnaroli gr 500

. Penne integrali  
  Senatore Cappelli gr 500
. Riso Carnaroli kg 1

. Nocino 

. Grappa di Lambrusco 

. Liquore al caffè 

. Liquore al bargnolino 

. Liquore alla liquirizia

. Parmigiano Reggiano  gr 300

. Parmigiano Reggiano  gr 500
. Parmigiano Reggiano kg 1

L’im
m

agine è rappresentativa per tipologia di prodotto
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Pandoro e panettoni
Kg 1

. Cuor di Pandoro classico 

. Panettone classico basso
. Panettone albicocca
. Panettone Gran Cioccolato

. Croccante di Fiumalbo classico gr 180

. Nettarine cacao e nocciola gr 190

. Tritone bianco arachidi e cioccolato gr 170

. Salame campagnolo gr 250 / gr 400

. Salsiccia passita gr 500

. Greppole in confezione gr 300
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Eleganza e sostenibilità
Tutti i nostri sono packaging interamente realizzati 
in cartone alveolare riciclato, extra resistente.



Baule medio 
misura interna cm 35x35x14

Baule grande 
misura interna cm 35x35x22

Cofanetto vino 
misura interna cm 33x10x19 

Cofanetto birre 
misura interna cm 25x7x7 

Cofanetto dei sapori 
misura interna cm 25x7x7
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Easy box
misura interna cm 29x35,5x19,5
 

Scrigno piccolo  
misura interna cm 16x7,5x9

Scrigno medio 
misura interna cm 16x16x9

Scrigno grande 
misura interna cm 25x25x9

Bauletto 
misura interna 22,5x15,2x20,2

In base alla vostra selezione di prodotti
vi consiglieremo il packaging più adatto
limitando gli incarti e gli sprechi.
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Un augurio speciale, 
con un ribbon speciale
Scegliendo da una palette di 26 colori, è possibile rendere unico 
il nastro di chiusura, personalizzandolo con il vostro logo aziendale,  
una frase d’augurio o il nome del destinatario del regalo.  
La stampa monocromatica, può essere a contrasto  
o tono su tono con il nastro, può essere riportata alle estremità  
di chiusura o per tutta la lunghezza del nastro.

In assenza di personalizzazione il nastro verrà fornito  
con il logo Terra d’Emilia.

panna

ecrù

tortora

cognac 

pesca 

giallo 

arancione 

bordeaux 

rosso 

ciclamino

lilla

argento

oro

blu navy

blu royal

azzurro

celeste

grigio chiaro

pervinca

verde salvia

verde bosco

verde

verde lime

verde oliva

rosa antico

marrone

Altezza nastro H
25 mm  

Ordine minimo
20 pezzi  

Colori a scelta tra
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Condizioni di vendita

Consegna ordini:
i pacchi regalo possono essere  
consegnati dal 28 Novembre  
fino al 21 Dicembre.

Quando possibile, vi chiediamo  
di evitare le consegne durante  
la settimana prima di Natale. 

Evasioni degli ordini: 
i prodotti disponibili in azienda  
saranno spediti  
entro 5 giorni lavorativi  
dalla ricezione dell’ordine.

Scontistiche:
ordini entro il 30 Novembre  
sconto 5 %. 

Imballaggio: 
le confezioni regalo non saranno  
fornite di imballo per la spedizione,
nel caso occorrerà specificarlo
nel modulo dell’ordine.

Costi spedizione:
. Spedizione in un unica soluzione  
  presso un vostro indirizzo italiano
  25 euro + iva
  (gratuito per importi  
  superiori a 500,00€) 
. Spedizione multipla  
  (indirizzi differenti) in Italia 
  15,00 euro + iva cadauno 
. Spedizione multipla in Europa  
  a preventivo in base ai paesi di   
  spedizione.

Pagamenti:
. Anticipato tramite bonifico,  
  sconto 5% 
. RIBA al 31 gennaio 2023 

Consegne natalizie: 
la consegna entro
il 23 Dicembre è garantita  
per gli ordini ricevuti entro  
il 9 dicembre 2022.

Ritiro in sede:
è possibile rititare l’ordine  
presso il nostro magazzino
Strada Paganine 71, Loc. Portile (Mo)
orari 08.00 / 12.00 - 13.30 / 17.30
oppure su appuntamento
+39 059 7281939

............................

Terra d’Emilia
è un marchio di 
Azienda Agricola Rubini
Strada Paganine 133/2
41126 Portile, Modena - IT

telefono e whatsapp
+39 059 7281939

contatti web
info@terrademilia.it
www.terrademilia.it
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Grazie di averci scelto


