
Scheda tecnica 0,20l

articolo Prodotto cod. ean Pezzo cod. ean cartone Scadenza

trUe coloUrS oF VitaMine c - i gialli e gli arancioni che rinfrescano il benessere.
12241635  Arancia 100%  9003100406957  9003100506954  12 mesi
12241593  Aranciata Rossa-Lime 9002515422484  9002515522481  12 mesi
12284012  Pompelmo Rosa 9002515427137  9002515600295  12 mesi
12284061  Lemon Lime 9002515429063  9002515600332  12 mesi
12241501  Pompelmo 100%  9003100406094  9003100506091  12 mesi
12241594  Arancia Carota Limone ACE 9003100406681  9003100506688  18 mesi

trUe coloUrS oF tradition - tutti i toni del gusto classico.
12241591  Pesca nettare 9003100408159  9003100508156  18 mesi
12241633  Pomodoro 100% 9003100403451  9003100503458  18 mesi
12241590  Albicocca nettare 9003100406858  9003100506855  18 mesi
12284008  Mela Spremuta 100%  9002515427342  9002515600318  14 mesi
12241540  Mela Limpida 100%  9003100408876  9003100508873  18 mesi
12241595  Pera nettare 9003100406315  9003100506312  18 mesi

trUe coloUrS oF enerGY - rossi e blu carichi di forza.
12284010  Fragola 9028800422557  9002515600271  9 mesi
12241636  Mirtillo nettare 9002515458186  9002515558183  18 mesi
12311966 Frutti di bosco 9002515600738 9002515600745 12 mesi

trUe coloUrS oF dreaM - l’arcobaleno tropicale. 
12283949  Cocktail Multivitaminico 100% 9003100407855  9002515600257  18 mesi
12283940  Mango nettare 9002515422026  9002515600233  18 mesi
12241503  Ananas 100%  9003100403727  9003100503724 18 mesi
12308995 Ananas nettare 9002515600684 9002515600691 18 mesi
12241634  Banana nettare 9003100403468  9003100503465  18 mesi
12241415 Cocco 9002515427380 9002515552037 12 mesi

dati tecnici  BottiGlia  cartone  Pallet cartone Pallet
N. strati  0  0  9 0 9
N. imballi  0  1  90 1 189
N. pezzi  0  24  2160 12 2268
Peso kg  337 gr  8,152 kg  759 kg 4,069 kg  794 kg
Larghezza  57  345  800 232 800
Lunghezza  57  230  1200 172 1200
Altezza mm  128  130  1,32 mt 132 1,33 mt

L’unità di movimentazione è il cartone.

tUtti i GUSti

cocco, Mango nettare, cocktail 
Multivitaminico 100%, Fragola,  
Frutti di bosco, Pompelmo rosa,  
Mela Spremuta 100%, lemon lime
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Pago. True Colours.

la vita è a colori:
goditi i migliori.

lo zerovenTi.

noviTà
2016

red sensation 
assicurata.



trUe coloUrS e niente Più.

In Pago niente glutine  
né coloranti, dolcificanti,  
aromi e conservanti artificiali. 
Solo natura. True.

Pago True Colours 
and new sensations.
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. Tutte le sfumature del piacere di bere qualcosa di veramente naturale, 
oggi più che mai nelle nuove collezioni 100% Sensation e red Sensation, nate per 
dare ancora più colore al nostro benessere, in ogni momento della giornata.

la frutta in tutta 
purezza.
Oggi la purezza Pago supera se stessa, con 100% 
Sensation, la collezione di specialità al top della gamma, 
che non aggiunge nient’altro al suo 100% di succo 
naturale, per offrire a chi lo gusta il 100% dei benefici 
della frutta migliore. 

il colore vivo 
dell’energia naturale.
L’energia è vita, e il suo colore è il rosso, come quello 
dei frutti di bosco che più amiamo per il loro gusto e per 
l’apporto vitale che ci regalano. Per questo oggi nasce la 
speciale collezione Red Sensation, il pregiato tributo di 
Pago ai più piccoli e preziosi doni della natura.

PaGo FrUtti di BoSco: Un’eSPloSione di enerGia natUrale.

Mora, lampone, ribes nero, mirtillo, fragola, sambuco, prugnolo, mirtillo rosso e 
limone insieme per dare vita a un irresistibile cocktail naturale di energia e vitamine 

per un gusto unico che ha il sapore inconfondibile del benessere. 
red Sensation assicurata da un nuovo, prezioso gioiello della collezione di Pago.

Tutti i colori di Pago.
trUe coloUrS oF tradition - tutti i toni del gusto classico.
Gusti tradizionali, da ricette originali Pago, per esaltare il meglio della frutta.

 Pomodoro 100% Mela Limpida 100% Pesca nettare Pera nettare Albicocca nettare Mela Spremuta 100%

trUe coloUrS oF VitaMine c - i gialli e gli arancioni che rinfrescano il benessere.
Gli agrumi, rivitalizzanti naturali, rinforzano il sistema immunitario.

 Lemon Lime  Pompelmo 100%  ACE  Arancia 100% Arancia Rossa-Lime Pompelmo Rosa

trUe coloUrS oF dreaM - l’arcobaleno tropicale. 
Sin dal primo sorso, trasportano i tuoi pensieri verso bianche spiagge.

 Ananas nettare Mango nettare Banana nettare Ananas 100% Cocco Cocktail
      Multivitaminico 100%

trUe coloUrS oF enerGY - rossi e blu carichi di forza.
Fonte energetica naturale, rivitalizzano corpo e mente.

 Fragola  Mirtillo nettare Frutti di bosco


