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“MATURI AL PUNTO GIUSTO” LA NUOVA LINEA DI FRUTTI ESOTICI F.LLI ORSERO 

Da oggi disponibile anche su Amazon Prime Now 

 

 

F.lli Orsero, sinonimo di frutta di qualità Extra Premium, lancia la nuova linea di frutti esotici “Maturi al punto 

Giusto”, prodotti nelle migliori zone di origine e trasportati con cura fino alla tavola dei consumatori, per 

garantire il gusto unico della frutta appena raccolta e pronta da gustare.  

 

Avocado, mango e papaya, questi i frutti esotici che compongono la gamma, confezionati in un pack moderno 

e funzionale valorizzato da consigli per consumare al meglio il prodotto: informazioni nutrizionali, 

suggerimenti di utilizzo e un qr code che porta ad un video tutorial che spiega in modo semplice e immediato 

come gustare il frutto. 

 

Nutriente e delicato, con una cremosa polpa dal gusto pieno l’avocado F.lli Orsero rende speciali anche i piatti 

più semplici. Ricco di grassi monoinsaturi, consumandolo abitualmente aiuta a tenere sotto controllo i normali 

livelli di colesterolo nel sangue. 

 

Una polpa vellutata e vitaminica, e un gusto dolce e succoso contraddistinguono il mango F.lli Orsero, che 

contribuisce al mantenimento di una pelle sana ed elastica grazie all’elevata presenza di vitamina A. 

Un’esplosione di profumi e sapori, ideale da provare a fine pasto in sostituzione del dolce. 
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Il gusto rinfrescante e aromatico della papaya F.lli Orsero, porta il sapore dei tropici sulle tavole degli italiani. 

Ricco di vitamine preziose (vitamina A e vitamina C), è il frutto ideale anche a colazione.  

 

Dal oggi sarà possibile acquistare la linea “Maturi al punto Giusto” anche su Amazon Prime Now, l’innovativo 

servizio dedicato ai clienti Amazon Prime che, con l’app Prime Now disponibile per i dispositivi iOS e Android, 

offre consegne gratuite in finestre a scelta di due ore, a Milano e in 46 comuni dell'hinterland milanese, dalle 

8.00 a mezzanotte, 7 giorni su 7. 

 

Oltre alla nuova gamma di frutta, i clienti di Prime Now potranno acquistare anche altri prodotti di qualità 

Extra Premium firmati F.lli Orsero come mele, kiwi, zenzero, curcuma, lime, oltre ai celebri ananas e banane. 

 

 

 

 

 
 

La frutta F.lli Orsero è garanzia di eccellenza, gusto, freschezza e salubrità. 

F.lli Orsero è il brand sinonimo di frutta di qualità Extra Premium.  
Lanciato sul mercato europeo nel 2012, e successivamente distribuito anche in Asia ed America, il marchio è l’espressione della 
tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana. 
F.lli Orsero garantisce un’altissima qualità del prodotto grazie alla gestione e al controllo dell’intera filiera: dalla produzione fino 
all’arrivo sul punto vendita, sempre in perfette condizioni di freschezza. 
La gamma comprende, oltre a banane e ananas, anche agrumi, mele, meloni, pere e una linea completa di frutti esotici, tra i quali 
mango, papaya e avocado. 
 
Scopri di più sul nostro sito fratelliorsero.it e sulla nostra pagina facebook @FratelliOrsero 
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