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Derby ha storicamente legato il proprio nome al settore dei succhi di frutta 
e ancor di più a quello delle bevande alla frutta, attraverso la formula-
zione di miscele di gusto tipiche del mondo dei giovani con uno sbocco 
privilegiato sul bar. Il bar è stato il luogo della crescita del marchio Derby 
Blue ed il canale attraverso il quale ha costruito la propria forza negli 
ultimi anni.
Per il consumatore Derby Blue è sinonimo di modernità, forte innovazione 
ed anticonformismo.
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Bevi vera Frutta Bio

DiFrutta presenta una gamma completa di spremute, nettari, succhi 
100% e bevande di altissima qualità; la frutta, accuratamente sele-
zionata e colta al giusto punto di maturazione, proviene da coltiva-
zioni biologiche e da agricoltura controllata. Le moderne tecniche di 
lavorazione sottovuoto permettono di conservarne tutta la fragranza 
e il gusto. La freschezza e l’integrità del prodotto sono assicurate 
anche dall’impiego del tappo twist-off sottovuoto.
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La vita è a colori: goditi i migliori.

La vita è fatta di colori veri, a cominciare da quelli della natura. Da 
oltre cento anni Pago raccoglie al momento giusto tutti i suoi frutti 
migliori, maturati al sole, e li trasforma in una straordinaria tavolozza 
di succhi che brillano per gusto, freschezza, naturalità.
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Tutto nasce dalla natura.
Per questo il nostro primo valore è il rispetto.
Il rispetto per la terra e per le persone. Le nostre mani coltivano.
La nostra marca protegge, garantisce e opera affinché la sicurezza sia il vero 
sigillo della qualità.
Il frutto di questo lavoro arriva direttamente ai consumatori.
Dialogo e confronto sono una pratica quotidiana. Noi siamo la terra che colti-
viamo.
Qua la mano.

Nutrirsi bene rispettando l’ambiente, con la naturalità e la freschezza dei nuovi 
prodotti Valfrutta Bio.

Solo materie prime italiane da agricoltura biologica, per succhi sani e nutrienti 
da assaporare in ogni momento della giornata.
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Da più di 70 anni la nostra qualità è sovrana,
oggi con Mirtillo, Fragola, Melograno e Goji ancora di più.

Tanti gusti per andare incontro a tutti i desideri degli amanti della frutta 
in bottiglia, pensati per chi vuole gustare il meglio in ogni momento.

I classici della linea Optimum nei gusti Pera, Pesca, Albicocca, Arancia 
di Sicilia 100% sono i succhi dal sapore intenso e ricchi di frutta.

Succhi con formidabili proprietà naturali per chi è attento alla forma 
ma non vuole rinunciare ad un gusto sfizioso e gratificante.
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Verde, bianca e cola
Prendendo spunto da un famoso libro di ricette piemontesi del 1854, nasce l’idea di creare una 
cola completamente italiana. È un momento propizio perché il mercato è alla ricerca di una cola 
nazionale, indipendente, giovane e fresca, in alternativa alle cole americane. 

A Torino, in collaborazione con uno storico aromatiere di Firenze, si studia la ricetta. Il risultato 
è eccezionale: il gusto è travolgente, frizzante, irresistibile. Da subito si ha la sensazione di aver 
creato qualcosa di unico e importante. Durante una simpatica sfida interna al team di lavoro, 
una brillante ragazza inventa l’originale nome MOLECOLA e si inizia a definirne l’immagine.
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La storia di questo té, famoso per la sua lattina gigante e per i colori sgargianti dedicati ad ogni 
gusto, ha inizio nel 1971 a Brooklyn.

Quando ancora erano grandi amici e non avevano messo in mezzo gli avvocati, John Ferolito e 
Don Vultaggio iniziarono a produrre birra, nel 1990 iniziarono ad avere successo producendo 
la Snapple, fecero debuttare il primo té AriZona nel 1992. Oggi ne esistono tantissime versioni 
che, come dicevamo, sono famose per il loro gusto ma anche per i colori che spiccano sulle 
bottiglie e le lattine. Queste ultime, poi, si sono affermate perché più grandi rispetto a quelle di 
uso comune (473ml in Italia). Nel 2015 è stato confermato che il brand AriZona fosse il numero 
1 nella produzione e vendita di té freddi negli USA, ma continua a riscuotere successo in tutto il 
mondo. In ogni Paese cambiano i gusti, a seconda delle preferenze dei consumatori, e quindi 
anche le dimensioni della lattina o della bottiglia.
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GAZZOSA BIOLOGICA
la bevanda cult dal gusto rinfrescante

Un’acqua dolce e aromatizzata, dal gusto 
fruttato, il cui nome deriva dalla caratteristi-
ca di essere gassata. Ideale per una pau-
sa rinfrescante grazie alle piacevoli note 
del limone, è un grande classico di origine 
veneziana. 

CHINOTTO BIOLOGICA
il chinotto ligure piacevolmente dolceama-
ro

La bevanda tipica della tradizione nazio-
nale, dal colore scuro e un sapore pieno 
ed intenso, si ottiene grazie ad un sapien-
te equilibrio degli ingredienti. Amara dai 
consumatori italiani, è diventata con il pas-
sare del tempo una piacevole scoperta a 
livello internazionale. 
L’armonia e la naturalità degli ingredienti 
rendono il Chinotto piacevole e dissetante, 
adatto a diversi momenti della giornata.  

CEDRATA BIOLOGICA
una grande classica della tradizione ita-
liana

La cedrata è stata una delle bevande anal-
coliche più amate e popolari: il suo sapore 
rievoca il boom economico, il jukebox e 
atmosfere spensierate. Oggi questa bibita 
vintage, ideale per grandi e piccini, sta vi-
vendo un grande revival: bevanda cult ita-
liana dal colore giallo intenso e limpido, si 
distingue per il gusto agrumato del cedro 
che regala un sapore fresco e dissetante. 

LIMONATA BIOLOGICA
la limonata fresca, frizzante, siciliana

Partendo dalla tradizione casalinga delle 
nostre nonne che ci dissetavano nelle cal-
de giornate estive offrendoci una spremuta 
di limone, acqua e zucchero, CORTESE 
ORIGINALE 1959 ripropone la limonata 
naturale. Una bevanda a basso contunuto 
di zucchero, ottenuta sal succo dei migliori 
limoni siciliani, per regalare un sapore fre-
sco e agrumato che appaga anche i palati 
più esigenti.
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ARANCIA ROSSA BIOLOGICA
la bevanda biologica con arance rosse 
siciliane 

Un soft drink frizzante al gusto di arancia 
che divenne popolare nel nostro paese so-
pratutto durante la Seconda Guerra Mon-
diale quando venne proibita ogni impor-
tazione dall’estero. Ideale per chi ama il 
gusto classico delle arance rosse di Sicilia, 
è perfetta come aperitivo da sorseggiare 
insieme a stuzzichini e snack.

MELAGRANA BIOLOGICA
la bevanda dai frizzanti sorsi di bellezza

Analcolica e frizzante, questa bevanda 
dallo stile vintage è prodotta col succo di 
melograno bioogico seguendo l’antica ri-
cetta.
Dissetante e ricca di antiossidanti, ha un 
gusto inconfondibile che trova perfetto ab-
binamento sopratutto con i dolci.

COLA BIOLOGICA
l’alternativa biologica dall’anima briosa

La cola prende il nome dagli estratti del-
le noci di cola contenuti nella sua ricetta. 
L’inconfondibile colore scuro invece deri-
va dal caramello. La prima formulazione 
fu elaborata dal farmacista statunitense 
John Stith Pemberton nel 1886 ad Atlan-
ta come rimedio per il mal di testa e per 
la stanchezza. La sua diffusione mondiale 
cominciò negli anni venti e da allora il suo 
enorme successo non è mai tramontato.
L’abbinamento per eccellenza è quello con 
la pizza gourmet. 

GINGER ROSSO BIOLOGICA
l’inconfondibile aperitivo veneziano

Prodotto storico della nostra tradizione e 
tipico aperitivo veneziano, si caratterizza 
per un gusto unico, amaro e frizzante. Ri-
conosciuto come l’aperitivo analcolico e 
informale per eccellenza, viene consumato 
da tutte le generazioni.

GINGER BEER BIOLOGICA

Un ginger beer italiano, naturale, biologi-
co, dove spiccano le note speziate della 
radice di zenzero, accentuate da due 
blend di pepi e peperoncino. 
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Bundaberg Brewed Drinks, azienda a conduzione familiare australiana, sta compiendo un pas-
so importante nel piano di crescita globale stringendo una nuova partnership distributiva con l’i-
taliana Brewrise Srl, azienda leader nell’importazione di specialità provenienti da tutto il mondo.
La recente partnership, iniziata ad aprile 2019, mira a rafforzare il marchio Bundaberg in Eu-
ropa e in particolare nel nostro paese, in concomitanza con il lancio di cinque nuove brewed 
craft drink analcoliche.
Bundaberg è presente in oltre 50 paesi in tutto il mondo; grazie a questa partnership i già famo-
si fermentati australiani, dall’iconica bottiglia con il tappo rip, saranno presto disponibili anche 
per tutti i consumatori italiani che sono alla ricerca di una nuova esperienza.
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