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AMIAMO LA TERRA, LA TERRA CI AMA.



Il Melograno s.r.l. ha sempre messo la freschezza 

e l’innovazione al primo posto.  Questa è la 

mission principale dell’azienda dal 1987, anno 

della sua fondazione. In questi ultimi anni, il suo 

rinnovamento è cresciuto ad alti livelli poiché molti 

nuovi prodotti sono stati aggiunti alla sua gamma. 

Il format che Il Melograno ha iniziato a  proporre 

è l’angolo frigo “Bio & Veg” .

Un angolo completamente  organico e vegano al 

100% nel tuo punto vendita, con una vasta gamma 

di prodotti atti a soddisfare le più innovative 

tendenze del mercato.



DALLA NOSTRA SCELTA BIO & Veg VORREMMO PROPORVI

BEVANDE



Succhi imbottigliati sottovuoto, ottenuti dalla spremitura di materie prime di alta qualità, tutte provenienti da agricoltura 
rigorosamente biologica, 100 % frutta e verdura senza l’aggiunta di coloranti né conservanti. 

Tanti gusti in comode bottigliette in vetro da 200 o 250 ml. 

SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA ORGANICI AL 100% 



BEVANDE ALLA SOIA

Bevande a base di tofu: 100% biologico e vegetale, senza colesterolo, lattosio e glutine. Una bevanda innovativa studiata dai nostri 
laboratori per garantire un prodotto senza glutine, ricco di vitamine, proteine naturali e fibre vegetali ideale per persone intolleranti al 

lattosio, celiaci, vegetariani e vegani, sportivi alla ricerca di una sana alimentazione.



TÉ FREDDI E BEVANDE

Thè biologici a base di frutta e verdure da agricoltura biologica in una combinazione di gusti e sapori  che ne esaltano tutta la naturale 
freschezza. In comode e pratiche bottigliette in vetro da 200 ml con tappo richiudibile.

Bevande biologiche ed analcoliche leggere, rinfrescanti dagli sfiziosi mix di pinacolada, mojito e nel tradizionale gusto al chinotto. 
In comode e pratiche bottigliette in vetro da 200 ml con tappo richiudibile.



ACQUE AROMATIZZATE

Flavoured water, la linea di acque aromatiche rinfrescanti e leggere. Un mix di gusti ricercati in una bibita leggera, ottenuta da estratti di 
ingredienti naturali, spesso da agricoltura biologica. Senza zuccheri aggiunti solo 11 calorie per  100 gr. 



DALLA NOSTRA VARIETà BIO & Veg VORREMMO PROPORVI

LINEA FOOD



PIATTI PRONTI

Materie prime sane, biologiche, naturali per una linea di piatti “made in Italy”; dai nostri laboratori ricette bilanciate con ingredienti 
selezionati da agricoltura biologica come quinoa, farro, orzo, cous cous, legumi e verdure. Nella pratica vaschetta, pronti da gustare! 



PIATTI PRONTI

Cereali arricchiti con ingredienti semplici che proponiamo con ricette leggere e gustose consigliate per una dieta vegana. 
Hanno una lunga durata e la loro freschezza si mantiene a lungo. 100% bio e vegano.



VEGBURGER

Burger 100% vegetali da ingredienti accuratamente selezionati che provengono da coltivazioni biologiche. Una linea di prodotti 
sani e gustosi per un pasto leggero, naturale, a basso contenuto calorico, privo di colesterolo, GLUTEN FREE. Ideale per vegani 

o per coloro che sono alla ricerca di alimenti all’insegna del gusto e benessere.



VERDURE AL VAPORE

Verdure ottenute da agricoltura biologica, cotte a vapore per mantenere tutte le proprietà e i sali minerali.



TRAMEZZINI

Tramezzini vegani con ingredienti da agricoltura biologica 
sapientemente calibrati per uno spuntino gustoso, sano e leggero.



CREME SPALMABILI VEGANE

Una linea di salse con ingredienti naturali, 100% biologici e vegetali, senza colesterolo, lattosio e glutine. 
Un prodotto innovativo succedaneo della maionese, studiato dai nostri laboratori per dare una risposta ideale per vegetariani 

e vegani o sportivi alla ricerca di una sana alimentazione. 



PURA FRUTTA

Prodotto ottenuto con sola frutta da agricoltura biologica senza zuccheri aggiunti, additivi, conservanti e glutine. Alimento sano, 
energetico e ipocalorico (106/143 kcal per 100 g). Adatto per celiaci o per chi segue un’alimentazione vegana.



From our Bio variety we’d like to propose

CHICKEN FOOD



The world needs a diet change to save our planet from the worst consequences 
of the global heating, from starving,  lack of water and fossil fuel.

It’s now assured from the international scientific community that meat production 
has a major impact on the environment regard to other products coming from 
vegetal derivation, for both global heating and water shortage issues. 
Moreover, it’s one of the main causes for deforestation, soil erosion, 
air and water pollution, loss of biodiversity and diseases diffusion.
Here’s some numbers to valuate the environmental impact of some food decisions:
For any kg of chicken meat a quote of 3,2 kg of CO2 is produced, 1 kg of pork meat 
has a 4,6 kg CO2 quote while we can reach a 60 kg quote of CO2 for 1 kg of beef 
meat. In the average, for 1 kg of chicken meat there’s need of 4’300 water liters c.a, 
it’s 6’000 l for 1 kg of pork meat, while it’s 15’500 l for 1 kg of beef meat. 
To those numbers we need to add the “protein per meat kg” board:

Chicken breast:  23,6 gr/100gr
Pork meat:  19,7 gr/100 gr
Veal meat:  21,4 gr/100 gr

We have a 80 % percentage of protein uptake for chicken breast, 80% 
for pork meat too, while we absorb beef meat with a 65% percentage.
These facts bring to these dates:

Chicken breast:  23,6 x 0,8 = 18,88 gr
Pork meat:  19,7 x 0,8 = 15,76 gr
Veal meat:  21,3 x 0,65 = 13,84 gr 

CHICKEN MEAT’S ENVIROMENTAL CHARACTERISTICS



CHICKEN PROTEIN BAR

A real chicken meat bar that survives without refrigeration and has 
a high amount of proteins in its composition. 

It’s ideal for a little “break” to insert in your diet.



MY POLLO PROTEIN 28

Pollo Protein 28 is proper chicken fillet with isolated vegetal protein (12%), it’s a versatile product that can be consumed simply 
opening the tray, to fill a sandwich or to enrich your salads! It’s a definitely new product made with first quality raw material. 

My Pollo Protein 28 was developed with a specific goal, satisfying the sportsmen’s protein contribution. 
It has 28 g of proteins for each package. Hot version available



COUS COUS WITH CHICKEN

Wonder if we have a ready to eat meal for meat lovers too?! Of course we do. 
Straight from our laboratories a new recipe made of cous cous, vegetables and chicken. 

It’s 100% organic and has no preservatives nor additives.



READY-MADE CHICKEN 
AND ORGANIC CHICKEN DISHES

Meat lovers, here’s another one for you. 4 different combinations of chicken with peppers, 
with bbq sauce, with curry sauce and tex mex!! 

It’s origin is 100% italian and it has no preservatives nor additives.


