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Dal 1968, Gilli è sinonimo di pregiate specialità alimentari,
con sede nel cuore dell’Alto Adige.
La nostra sensibilità per i dettagli e la qualità ci ha trasformato
in un punto di riferimento del settore.
La nostra è un azienda particolare, con prodotti di nicchia unici che possono
rappresentare un’eccellente occasione di business, in un mondo distributivo
moderno sempre più standardizzato dalle multinazionali alimentari, che lasciano
poco spazio alla personalizzazione assortimentale.
Siamo ambasciatori, sostenitori ed esperti del gusto:
con i nostri prodotti il consumatore può sperimentare una nuova varietà di sapori.

Eccellenza nel Gusto!

zienda 04

La promessa di qualità
L’intero team Gilli è impegnato nel miglioramento continuo e nel mantenimento del sistema di gestione,
certificato ISO 9001 e IFS Logistics, per soddisfare i requisiti del cliente di oggi e di domani.
Vogliamo migliorare continuamente, attraverso un costante monitoraggio di tutti i nostri processi.
Il risultato dei nostri sforzi è un’elevata soddisfazione del cliente.
Un certificato che conta.

es

A

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 - CERT. n° 39772

Team
Il nostro team è composto da 40 persone qualificate e multilingue e affiancato da una rete di esperti e
professionisti della vendita. Con piacere siamo a vostra disposizione.

Partner
Apprezziamo il valore delle relazioni personali di lunga durata con clienti, fornitori e altri partner
commerciali. Ci teniamo a mantenere relazioni commerciali corrette e a lungo termine, basate sulla
correttezza e sulla fiducia.
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Snack salati e panificati

02721_01095_01035_01086 Expo2-expo5-floorstand Bastoncini ass_IT

Floorstand e Expo Bastoncini
Sottilissime treccine di pasta sfoglia salate con 24% di burro.

Art. 01035
Expo5
Bastoncini 125 g
4 gusti assortiti

Art. 01090
Floorstand
Bastoncini 125 g
4 gusti assortiti

Pz espositore 120 TMC 5 m

Pz espositore 60

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

Dimensioni: 40 x 30 x 106 cm

TMC 5 m

Contiene :
01091 Classici - 48 pz
01092 Formaggio - 24 pz
01094 Olive - 24 pz
01096 Speck - 24 pz

Contiene :
01091 Classici - 24 pz
01092 Formaggio - 12 pz
01094 Olive - 12 pz
01096 Speck - 12 pz

Bontà in esposizione.
23/03/22

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

01054 Party Brezel 100 g_IT

Party Brezel
Sottilissimi Mini-Brezel intrecciati secondo la tradizione.

Art. 01054
Party Brezel 100 g
Pz cartone 12

TMC 8 m

L’originale, ma più divertente.
23/03/22

Apri la confezione ed è subito festa! Ecco il brezel con il suo gusto inconfondibile,

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

rigorosamente intrecciato secondo tradizione, ma in versione mini e croccante,
da spizzicare quando, quanto e con chi vuoi.
Un aperitivo in terrazza o una festa di compleanno? Non resta che stappare una bottiglia!

www.gilli-food.it
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01143_01139_01140_expo2 stirati_ 01017_01030_01082 expo4 stirati_IT

Expo Grissini Stirati
Leggeri e fragranti. Senza olio di palma.

Art. 01030
Expo4
Grissini Stirati 250 g
Sesamo
Pz espositore 120 TMC 10 m

Dimensioni: 60 x 40 x 137 cm

Bontà in esposizione.
23/03/22

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

03069_03070_03071 PanFit 150 g_IT

Pan-Fit
Fette di pane friabili a preparazione artigianale.

Art. 03070
Pan-Fit classic 150 g
Pz cartone 14

TMC 5 m

Art. 03071
Pan-Fit formaggio
e semi di zucca 150 g
Pz cartone 14

TMC 5 m

Una marcia in più.
23/03/22

Una specialità artigianale unica e fragrante, con una combinazione di ingredienti insolita
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e sfacciatamente golosa che saprà sorprenderti per il suo gusto equilibrato.
Fette croccantissime e ricche di fibre, preparate artigianalmente con farina integrale,
olio extravergine e tanto amore per le cose buone.
Perché il benessere inizia dal palato!
www.gilli-food.it
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02565 Pane integrale mix-fit 250 g_IT

Mix-fit
Pretagliato, con spezzato integrale di segale.
Privo di conservanti.

Art. 02565
Pane integrale mix-fit 250 g
Pz cartone 11

TMC 4 m

Bontà al quadrato.
23/03/22

Tanto gusto e una miniera di fibre, vitamine e minerali con solo 4 ingredienti, tutti naturali?

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

Sembra impossibile, e invece… quadra!
Questo pane di segale integrale, a fette già tagliate, è leggero ma anche
un vero e proprio “mattone” con cui costruire un’alimentazione ricca ed equilibrata.
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www.gilli-food.it
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Dolci, frutta secca,
composte di frutta e succhi

01021_01019 Expo muffins 300 g_75pz_IT

Espositori Muffins
Ben lievitati, soffici e succosi. Non troppo dolci. Due gusti in una confezione.

Art. 01021
Expo3
Muffins 300 g
Pz espositore 45

Art. 01019
Expo5
Muffins 300 g
TMC 61 gg

Pz espositore 75

TMC 61 gg

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

Contiene:
01018 vaniglia e cioccolato - 45 pz

Contiene:
01018 vaniglia e cioccolato - 75 pz

Bontà in esposizione.
23/03/22

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

01018_ Muffin 300 g_Expo Muffin_IT

Muffins vaniglia e cioccolato
Ben lievitati, soffici e succosi. Non troppo dolci. Due gusti in una confezione.

Art. 01018
Muffins
vaniglia & cioccolato 300 g
Pz cartone 6

TMC 61 gg

Gli opposti che attraggono.
23/03/22

Il Muffin con la M maiuscola: una soffice pasta alla vaniglia o al cioccolato,

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

che sborda esuberante dalla formina di carta. E una corona di gocce di cioccolato tutta da mordere.
In ogni confezione trovi due diversi gusti e quattro momenti deliziosi da condividere...
o da tenere tutti per te.

www.gilli-food.it
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01558_01541_01542_01528_01529_01530 EXPO Mela Chips _IT

Floorstand Mela-Chips
Sottilissimi e croccanti anelli di mela, essiccati delicatamente.
Senza aggiunta di zuccheri o aromi. Non fritte.

Art. 01558
Expo
Mela Chips 40 g
2 gusti assortiti

Art. 01528
Floorstand
Mela Chips 40 g
2 gusti assortiti

Pz espositore 140 TMC 5 m

Dimensioni: 60 x 40 x 105 cm

Pz espositore 56

Contiene:
01520 Jonathan - 70 pz
01521 Golden Delicious - 70 pz

Dimensioni: 31 x 27 x 105 cm

TMC 5 m

Contiene:
01520 Jonathan - 28 pz
01521 Golden Delicious - 28 pz

Bontà in esposizione.
23/03/22

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

00165_00168 Floorstand Composte 360 g x 84pz_IT

Floorstand Composte di frutta
Contenuto di frutta 60%. Con frutta intera.
Pratico secchiello richiudibile e impilabile.

Art. 00174
Floorstand
Composte 550 g
3 gusti assortiti
Pz espositore 63

Art. 00168
Floorstand
Composte assortito 360 g
4 gusti assortiti

TMC 8 m

Pz espositore 84

Dimensioni: 40 x 30 x 100 cm

TMC 8 m

Dimensioni:
40 x 30 x 100 cm

Contiene:
00153 mirtilli rossi - 21 pz
00154 mirtilli neri - 21 pz
00155 frutti di bosco - 21 pz

Contiene:
00153 mirtilli rossi - 21 pz
00154 mirtilli neri - 21 pz
00155 frutti di bosco - 21 pz
00161 lamponi - 21 pz

Bontà in esposizione.
23/03/22

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!

www.gilli-food.it
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00139 Spremuta di mele 1 l_IT

Spremuta di mele
100% succo di mela torbido naturale, dai monti del Trentino-Alto Adige.

Art. 00139
Spremuta di mele
del Trentino Alto Adige 1 l
Pz cartone 6

TMC 10 m

Una mela di montagna al giorno...
23/03/22

Fresco. Come le mele intere del Trentino-Alto Adige che spremiamo
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per prepararlo artigianalmente, proprio secondo la tradizione contadina.
Un succo di mela naturalmente torbido per far risaltare il sapore genuino della frutta.
Ogni bicchiere contiene poche calorie e tantissime vitamine.

16

www.gilli-food.it
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01813_01814_01815_01818 Paste in tubetto_IT

Paste in tubetto
Condimenti ideali per insaporire salse e sughi

Art. 01813
Pasta di acciughe
in tubetto 60 g

Art. 01814
Pasta di peperoncino
in tubetto 80 g

Pz cartone 12

Pz cartone 12

TMC 14m

TMC 14m

Art. 01818
Pasta di cipolla
in tubetto 80 g

Art. 01815
Pasta di aglio
in tubetto 90 g

Pz cartone 12

Pz cartone 12

TMC 14m

TMC 14m

Prodotti in Italia da materie prime rigorosamente selezionate, pestate e salate.
23/03/22

Il risultato finale è un condimento molto gustoso, ideale per insaporire primi piatti

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

o gustosi antipasti a base di tartine o bruschette.
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www.gilli-food.it

00063 Pannocchiette 212 ml_IT

Pannocchiette

Art. 00063
Pannocchiette 212 ml
Pz cartone 6

TMC 8 m

SGM SAT Catalogo Gilli_03_2022

23/03/22

Pannocchiette tenerissime in agrodolce.

www.gilli-food.it
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www.gilli-food.it

