


QUESTA 
È LA STORIA
DEL NOSTRO OLIO.

SEMPRE
ALLA RICERCA
DI UNA PERFEZIONE
SENZA TEMPO.



GUGLIELMI COMPANY PROFILE O1 PASSIONE 

è una storia
di passione.

01

È dal 1954 che ci prendiamo 
cura dei nostri ulivi. Sono 
ormai più di 60 anni che la mia 
famiglia crea olio di oliva extra 
vergine con le olive dei nostri 
terreni. 

Oggi continuiamo ad innovare 
questa storia, mantenendo 
salde le radici della cultura 
olearia della Puglia grazie al 
cambiamento tecnologico.

Olio Guglielmi è una storia 
sempre nuova.

Que sta
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 per la nostra terra,
che curiamo per far crescere

i nostri ulivi belli e forti
sotto il cielo di Puglia.
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Pass   ione
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gli

Oliveti

GUGLIELMI COMPANY PROFILE 02 ULIVETI 

L’ulivo, un icona. Le foglie, un simbolo. Le olive, un emblema.

Gli oliveti per Olio Guglielmi sono il motore di tutto. La 
cura meticolosa, attenta ed amorevole nasce da un rispetto 
estremo per la natura e dalla consapevolezza che l’olio extra 
vergine nasce sul ramo, dal frutto ben accudito, sano.

Coratina, Peranzana e Ogliarola sono solo alcune delle 
cultivar autoctone della regione Puglia tutelate dal preciso 
lavoro sui campi, come un vero e proprio patrimonio da 
salvaguardare, ecco perché gli uliveti sono quotidianamente 
curati personalmente dalla famiglia.
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è la storia di 
una scelta.

La scelta di fare sempre olio di qualità.
La scelta di produrre olio extra vergine di oliva 
nel solo modo in cui sappiamo farlo:
buono, genuino e giusto.
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il

Frantoio

GUGLIELMI COMPANY PROFILE 04 FRANTOIO 

Quando un olivicoltore lavora con passione ha fame di ricerca. 
L’innovazione tecnologica, l’ambizione alla modernizzazione 
è una condizione sempre esistita nella “famiglia dell’olio”. Le 
perle di saggezza dell’olivicoltura pugliese, tramandate di 
generazione in generazione, vengono non solo preservate 
ma addirittura potenziate da una visione di produzione che 
guarda al futuro.

Nasce così un Nuovo Frantoio. 21.000 metri quadrati per 5 
linee di produzione. Qui, grazie alla molitura entro poche ore 
dalla raccolta, ad un innovativo sistema di estrazione e ad 
un rigoroso controllo di tutte le fasi del processo produttivo, 
prendono vita i diversi oli di oliva extra vergine conservati in 
silos di acciaio inox sotto battente di azoto, per garantire un 
prodotto sempre fresco.
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è una storia
di famiglia.
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la

 “Famiglia
dell’olio”

Andria. Puglia. Secondo dopoguerra. È il momento di 
rimboccarsi le maniche, ricostruire le macerie. Rinascere 
nello spirito grazie al lavoro. La forza di volontà non manca. 
È Saverio, capostipite della famiglia, a porre in quegli anni il 
primo mattone del frantoio, di quello che diventerà l’attività di 
Olio Guglielmi, un’azienda in continuo movimento.

Con Nonno Saverio, nasce una intera famiglia, una “famiglia 
dell’olio”. Figli e nipoti si dedicano alla coltivazione di 200 ettari 
di uliveti, alla raccolta delle olive e alla loro molitura per la 
creazione di quell’extra vergine “genuinamente” eccellente.
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UNA
STORIA
D’

GUGLIELMI COMPANY PROFILE O6 AMORE

Amore
verso la tradizione.
Una storia di ricerca 
verso l’innovazione
ed il futuro.
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è la storia
del nostro
olio.
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l’olio

Extra vergine
d’oliva 

Il nostro olio extra vergine non nasce mai “per caso”.  
È il frutto, in tutti i sensi, di una serie di visioni, azioni e obiettivi. 
Nasce dalle olive, ma non da olive qualsiasi. Sono olive 
attentamente curate, tutelate, selezionate.  

È il risultato di una combinazione vincente, data dal sapere 
dei nostri padri e dalla innovazione più rivoluzionaria. È dato 
dalla nostra “ricetta di famiglia” perché l’olio non nasce solo da 
un procedimento meccanico, nasce prima dal nostro cuore.
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ISPIRAZIONE

Qualità
EVOLUZIONE

Oggi la scelta degli ingredienti nel mondo della ristorazione 
e della pizza gourmet è fondamentale e l’olio extra vergine di 
oliva ha un ruolo centrale perché determina i sapori durante 
la preparazione del piatto ed esalta le caratteristiche una volta 
terminato. 

Noi siamo alla continua ricerca dell’eccellenza e siamo in prima 
linea  con chi sposa la nostra filosofia: l’evoluzione della qualità.
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Tailor made
                                               Olio Extra Vergine di Oliva      

Olio Guglielmi è specializzata nello sviluppo e produzione 
di progetti tailor-made dedicati alle esigenze del mondo 
della ristorazione e del dettaglio. La sfida è quella di offrire 
il nostro olio extra vergine di oliva di altissima qualità per 
progetti altamente personalizzati mantenendo invariata 
l’eccellenza organolettica e il valore della filiera corta. Questo 
tratto distintivo dell’azienda permette di ottenere una resa 
di personalizzazione ineguagliabile. Il know-how del nostro 
team, la flessibilità nelle collaborazioni e la nostra passione per 
i dettagli fanno di Olio Guglielmi il partner perfetto per tutti quei 
clienti alla ricerca di progetti di co-branding e privatelabel unici.
Il supporto totale nella comunicazione permette di realizzare 
design esclusivi e dal forte impatto visivo.
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I nostri
oli.
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L’olio è inoltre sottoposto a esami 
chimici e sensoriali (assaggio da parte di 
commissioni riconosciute dal Ministero 
delle Politiche Agricole) per controllare 
la completa rispondenza al disciplinare. 
Olio di PUGLIA IGP vuol dire anche 
tipicità e forte legame con il territorio, 
certificati dal marchio comunitario IGP 
(Indicazione Geografica Protetta) e da 
un severo disciplinare di produzione.

08

L’olio extra vergine di oliva PUGLIA IGP 
offre la massima certezza in fatto di 
autenticità. Ogni bottiglia viene garantita 
dal consorzio, verificando tutta la 
filiera di produzione, rigorosamente 
realizzata in PUGLIA, dalla pianta al 
confezionamento.
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OLIO DI

I.G.P
Icona   Territorio

 

DEL
NOSTRO

Esiste un olio extra vergine di oliva che sa 
restituire al palato le immagini più belle del 
nostro territorio. Questo è Monogram IGP 
Puglia.  

Simbolo dell’alta qualità di un lavoro che perde 
nel tempo la sua tradizione, racchiude nel suo 
gusto intenso i valori della terra, la forza del sole 
e la dolcezza del vento..



L’olio IGP PUGLIA, nasce da olive di cultivar Coratina, molito in tempi brevi 
ed a temperature bassissime. Un olio dal colore verde con sfumature dorate, 
incontenibile nei profumi di erba fresca, carciofo e pomodoro. Il suo sapore 
medio-intenso accompagnato dalle tipiche note di amaro e piccante che lo 
rendono deciso, ma ben equilibrato. È perfetto per cruditè, bruschette, formaggi 
freschi, pizze rosse e carni alla brace.
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

500 ml 6 20 120 h 145 cm

89/100

1

   OLIO DI

Puglia IGP
ICONA DEL NOSTRO TERRITORIO  



Vera autenticità.
Olio di Puglia Bio IGP è il nostro omaggio alla Puglia, dove nasce il nostro 
olio. È un tributo agli ulivi di questa terra così generosa, di cui ogni giorno ci 
prendiamo cura salvaguardando il suo ecosistema.
Olio di Puglia Bio IGP è il segno tangibile del nostro rapporto con la natura e 
lo si vede a partire dal packaging verde brillante, il cui colore richiama i frutti 
del nostro olio extravergine di oliva biologico. Verde, come le fronde degli ulivi 
di Puglia illuminate dal sole.
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

500 ml 6 29 145 h 145 cm

   OLIO DI

Puglia Bio IGP
VERA AUTENTICITÀ  
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“Coratina“, “Ogliarola” e “Peranzana” 
diventano così icone di un gusto senza 
tempo, i cui profumi inebrianti e gli aromi 
che sprigionano al palato richiamano la 
genuinità, l’eccellenza e l’alta qualità.

La bellezza è custodita nelle cose 
semplici, nel paesaggio della propria 
terra, nei sapori autentici. La bellezza 
del nostro olio extra vergine di oliva 
estratto a freddo, è racchiusa nella 
purezza delle “Monocultivar”, la nuova 
linea dedicata agli extra vergine nati da 
tre varietà di olive autoctone pugliesi, 
molite entro 2 ore della raccolta. 



Peranzana è il fruttato leggero della collezione “Le Monocultivar”, la linea 
dedicata a gli extra vergine nati da tre varietà di ulivi autoctoni pugliesi. Le olive 
di questa varietà tipica della zona del Tavoliere, vengono raccolte durante le 
prime settimane di ottobre presso i campi di proprietà della famiglia Guglielmi. 
Portate in frantoio, sono molite nell’arco di due ore con estrazione a freddo. Si 
ottiene così un extra vergine fruttato leggero, particolarmente delicato, noto 
per la sua versatilità nell’abbinamento dei piatti. Peranzana è mite, come il sole 
primaverile di Puglia. 

La forte identità di quest’olio risiede nella giusta proporzione fra dolce, piccante 
e amaro. Al naso si conservano i profumi intensi della frangitura delle olive con 
sensazioni di erba. Al palato prevalgono lievi sentori di pomodoro e mandorla 
fresca. Il gusto amabile e delicato rende questo extravergine l’ingrediente ideale 
per esaltaretartare, pesce al vapore, pesce crudo, carni bianche, sughi delicati.

   MONOCULTIVAR

Peranzana
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

SCATOLE
PER PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml 12 24 240 h 165 cm

500 ml 6 21 126 h 145 cm

1 L 4 21 84 h 145 cm



Regina fra le Monocultivar d’Italia per l’alto contenuto di polifenoli, potentissimi 
antiossidanti che restituiscono quel pizzicore alla gola durante l’assaggio, 
Monocultivar Coratina è l’olio extra vergine di oliva per chi ama i “caratteri” 
decisi. 

Le olive, raccolte durante le prime settimane di ottobre, vengono molite 
nell’arco di due ore. Nasce un extra vergine estratto a freddo, indimenticabile 
al palato per il suo gusto intrigante, armoniosamente in bilico tra l’amaro e il 
piccante, che conserva tutta la potenza dei profumi dell’erba bagnata. Queste 
caratteristiche rendono quest’olio l’ingrediente ideale per esaltare carni alla 
brace, verdure grigliate, pizze e zuppe di legumi.

   MONOCULTIVAR

Coratina
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

SCATOLE
PER PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml 12 24 240 h 165 cm

500 ml 6 21 126 h 145 cm

1 L 4 21 84 h 145 cm



Eleganza. Ti ricorderai di lei, di quella Monocultivar Ogliarola, che non passa 
inosservata per la sua raffinatezza al palato. L’extra vergine di Ogliarola è 
ottenuto solo da olive raccolte durante le prime settimane di ottobre e molite 
nell’arco di due ore.

L’extra vergine che ne deriva, rigorosamente estratto a freddo, è 
piacevolissimo, con note di mandorla fresca, profumi di gelsomino e al palato 
per i sentori armonici di mandorla fresca. Il gusto elegante e morbido, con 
amaro e piccante lievi fanno di ogliarola l’ingrediente ideale per valorizzare 
piatti di stuzzichini di carne o pesce, crostacei, insalate con sedano, frutta.

   MONOCULTIVAR

Ogliarola
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

SCATOLE
PER PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml 12 24 240 h 165 cm

500 ml 6 21 126 h 145 cm

1 L 4 21 84 h 145 cm



Monogram è la linea di Olio Guglielmi dedicata all’Olio 
Extra Vergine di Oliva composta da diversi tipi di olio: Intenso, 
Fruttato, Leggero, Bio, Fior d’o e Aromatici.

Monogram nasce dalla volontà di marcare con un segno 
grafico una collection dedicata all’extra vergine di qualità, un 
sigillo di garanzia di eccellenza e genuinità. 

Le cultivar da cui nasce la linea sono impiantate nei nostri 
uliveti e coltivate con attenzione per valorizzare il territorio 
pugliese, custode secolare della cultura dell’ulivo.

10

GUGLIELMI COMPANY PROFILE 10 MONOGRAM PAGINA 49





Creato solo da olive di varietà Coratina, Monogram Intenso è l’olio 
ideale per chi ama i sapori decisi. Deve il suo carattere vigoroso alla 
cultivar più nota della Puglia, coltivata sui terreni che circondano 
Castel del Monte. Grazie alla forte presenza di polifenoli, potenti 
antiossidanti, Monogram Intenso è caratterizzato da un retrogusto 
amaro e leggermente piccante, sentori di carciofo e mandorla con 
profumi di erba appena tagliata.

Il suo sapore deciso ne fa l’ingrediente perfetto per carni alla brace, 
fritture, zuppe di legumi e piatti a base di verdure.
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

500 ml 6 29 145 h 180 cm

750 ml 6 21 84 h 145 cm

3 L Bag in Box 4 10 70 h 180 cm

5 L Latta 2 21 84 h 145 cm

   MONOGRAM

intenso



Quando le note piccanti ed amare della Coratina incontrano la gentilezza della 
cultivar Ogliarola, nasce Monogram Fruttato. Grazie a questa combinazione 
irripetibile, Monogram Fruttato stupisce ad ogni assaggio per il suo carattere 
vivace dato dal connubio tra note soavi e punte amare-piccanti. I profumi 
aromatici ricordano gli odori delle foglie bagnate dalla rugiada mattutina.

Il suo sapore dinamico, in continua evoluzione al palato, valorizza portate a 
base di verdure, pasta, carni rosse, pizze e bruschette.
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

500 ml 6 29 145 h 180 cm

750 ml 6 21 84 h 145 cm

3 L Bag in Box 4 10 70 h 180 cm

5 L Latta 2 21 84 h 145 cm

   MONOGRAM   

fruttato



Creato da un blend di cultivar note per il loro gusto morbido e rotondo, 
Monogram Leggero è l’olio ideale per chi ama i sapori armoniosi. Grazie al 
sapiente mix tra Leccino e Peranzana, Monogram Leggero stupisce per il 
carattere dolce al palato, dove le note di mandorla e mela si sposano con il 
profumo vivace tipico delle campagne in fiore. 

Le sue note dolci lo rendono versatile in cucina e un condimento ideale per 
portate a base di pesce, tartare, insalate, carni bianche, rosse e verdure cotte.
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

500 ml 6 29 145 h 180 cm

750 ml 6 21 84 h 145 cm

3 L Bag in Box 4 10 70 h 180 cm

5 L Latta 2 21 84 h 145 cm

   MONOGRAM

leggero



Un intrigante mix fra note le note dolcemente piccanti della Peranzana e 
l’intensità della Coratina. Monogram Biologico è un extravergine armonico, un 
olio dai profumi vegetali di mandorla amara e da sentori in lieve identità come 
il gambo di carciofo, la foglia di pomodoro ed erbe officinali. Al gusto molto 
equilibrato con amaro e piccante decisamente presenti e in armonia tra loro.

In cucina soddisfa diverse esigenze, portando gusto a sughi, salse, arrosti, 
contorni e nei condimenti a crudo.
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

500 ml 6 29 145 h 180 cm

750 ml 6 21 84 h 145 cm

3 L Bag in Box 4 10 70 h 180 cm

5 L Latta 2 21 84 h 145 cm

   MONOGRAM   

biologico



Monogram Fior d’o è l’olio nuovo, non filtrato, dall’aspetto rustico e genuino 
che preserva quel mix di amaro, piccante e fruttato dell’olio “appena franto”. 
Ottenuto dalle prime olive raccolte ad ottobre, ad inizio campagna olearia, e 
subito molite, Monogram Fior d’o si distingue da tutti gli altri oli per il gusto 
deciso di oliva appena franta con intensi profumi pungenti di erba fresca e la 
corposità al palato. Da gustare con piatti semplici bruschette calde, formaggi 
freschi, verdure crude, zuppe di legumi. 
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

500 ml 6 29 145 h 180 cm

5 L Latta 2 21 84 h 145 cm

   MONOGRAM                                    .

fior d’o



Arso è l’olio extravergine di oliva affumicato con 
legni di faggio. Un prodotto unico, che nasce dal 
nostro Monovarietale di Peranzana. Con l’aiuto di 
maestri affumicatori, abbiamo studiato una ricetta, 
che ha permesso di non intervenire sull’identità 
dell’olio, regalando aromi di mela e mandorla, con 
un note caramellate: è ideale per l’uso a crudo di 
tutti i tipi di carne e pesce, condimenti per insalate 
e preparazione di salse, oltre che su formaggi e 
verdure. Per l’affumicatura di Arso utilizziamo solo 
legni di faggio, provenienti da foreste sostenibili si 
tratta quindi di un processo 100% naturale.

arso
OLIO

AFFUMICATO

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm
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Linea

Aromatici

Monogram Aromatici è la linea dedicata ai condimenti a 
base di olio extra vergine di oliva. Ogni olio aromatico viene 
ottenuto dalla molitura contemporanea di olive, erbe o agrumi. 

Questi oli dal sapore particolare trovano il loro miglior impiego 
in cucina, sia nelle fasi di preparazione che nel condimento 
a crudo, ed in particolare nella marinatura di pesci crudi, 
come condimento di insalate e pesci alla griglia, in cottura di 
selvaggina e carni saporite ed infine nella preparazione di dolci 
e paste frolle.
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Monogram Aromatico all’Aglio nasce 
dalla molitura contemporanea di olive e 
aglio fresco creando un accostamento 
dal sapore intenso. Condimento tipico 
della cucina mediterranea, Monogram 
Aromatico all’aglio si presta in cucina a 
numerose ricette sia come protagonista, 
pensiamo all’intramontabile “spaghetti 
aglio olio e peperoncino”, sia come 
base di salse e sughi. Inoltre, grazie al 
suo aroma gradevolmente pungente, 
è ideale per condire pietanze a base 
di pesce, carne, bruschette, zuppe di 
legumi.

Monogram Aromatico all’Arancia 
nasce dalla molitura contemporanea 
di olive e arance dando vita ad 
un condimento dal sapore fresco 
e primaverile. Ideale per creare 
abbinamenti inaspettati, Monogram 
Aromatico all’Arancia trova largo uso 
come base nella preparazione di dolci 
e pane, per impreziosire marinature di 
pollo e di pesce, valorizzare piatti a base 
di pesce crudo e condire arrosti di anatra 
e di maiale.

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

Aglio
    OLIO AROMATICO

Arancia
    OLIO AROMATICO
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Monogram Aromatico al Basilico 
nasce dalla molitura contemporanea 
di olive e foglie di basilico fresco. Il 
risultato è un olio profumato, dai sapori 
mediterranei, che trova il suo impiego in 
cucina, durante le fasi di preparazione 
e nella finitura del piatto. Per le sue 
caratteristiche, come la freschezza al 
palato ed il gusto morbido, Monogram 
al Basilico può diventare l’elemento 
portante di un piatto. Monogram Olio 
Aromatico al Basilico è il condimento 
ideale per esaltare i piatti della tradizione 
italiana. Da provare con pasta al sugo 
di pomodoro, formaggi freschi, pizze 
bianche e rosse, bruschette, carpacci di 
pesce. 

Monogram Aromatico al Bergamotto 
nasce dalla molitura contemporanea 
di olive e Bergamotto, frutto tipico della 
costa jonica. Ciò che si viene a creare è 
un olio aromatico unico nel suo genere 
che unisce le proprietà dell’olio extra 
vergine di oliva a quelle del frutto, ricco 
di antiossidanti, minerali e vitamine. 
Grazie al gusto delicato, Monogram 
Aromatico al Bergamotto esalta portate 
a base di pesce, cotto e crudo. Un gusto 
profumato che ben si abbina anche con 
insalate e nella preparazione di dolci. 

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

Basilico
    OLIO AROMATICO

Bergamotto
    OLIO AROMATICO
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Monogram Aromatico al Limone 
nasce dalla molitura contemporanea 
di olive e di questo frutto tipico del 
Mediterraneo. Il profumo dei limoni 
appena raccolti ed il gusto vivace, 
rendono questo condimento molto 
versatile in cucina, ideale sia nel 
condimento a crudo di verdure e insalate, 
sia cotto per le marinature, per esaltare 
piatti a base di pesce, zuppe e minestre 
all’uovo. Monogram Olio Aromatico al 
Limone grazie al suo profumo vivace 
e al gusto piacevolmente fresco è 
l’accompagnamento ideale per il pesce  
alla brace o al vapore, carni bianche alla 
piastra, verdure lesse e grigliate, insalate. 

Monogram Aromatico alla Menta 
nasce dalla molitura contemporanea di 
olive e foglie fresche di menta. Questo 
mix permette di creare un condimento 
delicatamente profumato e fresco al 
palato. Il sapore tipico della menta 
permette accostamenti incredibili 
spaziando dai gelati ai dolci, dalle 
insalate a base di pesce al cous cous, 
dalle verdure alle carni.

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

Limone
    OLIO AROMATICO

Menta
    OLIO AROMATICO
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Monogram Aromatico al Peperoncino 
nasce dalla molitura contemporanea 
di olive e peperoncino fresco italiano. 
Dedicato agli amanti del piccante, 
il sapore e il profumo tipicamente 
mediterranei caratterizzano questo 
condimento dai mille usi. Base essenziale 
di preparazioni di singoli piatti, come gli 
spaghetti aglio olio e peperoncino, è 
l’ingrediente ideale per  primi, zuppe di 
legumi, pizze, carni e formaggi.

Monogram Aromatico al Rosmarino 
nasce dalla molitura contemporanea 
di olive e aghi di rosmarino creando 
un condimento dal gusto invitante. 
Fra i condimenti più rappresentativi 
della dieta mediterranea, Monogram 
Aromatico al Rosmarino presenta un 
profumo penetrante e pungente che lo 
rende ideale per valorizzare pietanze 
cotte al forno, come pollo o patate, 
carne alla brace, pesce alla griglia. 
Insostituibile sulle focacce e pietanze a 
base di legumi.

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

Peperoncino
    OLIO AROMATICO

Rosmarino
    OLIO AROMATICO



GUGLIELMI COMPANY PROFILE 11 AROMATICI PAGINA 75

Monogram Aromatico allo 
Scalogno nasce dalla  molitura 
contemporanea di olive ed i migliori 
bulbi selezionati e sbucciati. Il risultato 
è un condimento dal sapore delicato 
ma deciso, molto particolare, dal 
profumo avvolgente che stuzzica il 
palato. Monogram Aromatico allo 
Scalogno è il condimento ideale per 
rendere interessanti piatti semplici 
della tradizione italiana, pizze e 
focacce, insalate, verdure curde e 
cotte e secondi a base di carne.

Monogram Aromatico al sedano 
restituisce al palato tutta la freschezza 
del Mediterraneo. Questo condimento 
dal gusto delizioso nasce dalla 
molitura contemporanea di olive e 
sedano appena raccolto. E’ proprio 
la freschezza delle materie prime 
a donare un sapore aromatico, 
intenso e sapido unito ad un profumo 
molto piacevole. Per queste sue 
caratteristiche è l’ingrediente perfetto 
per valorizzare zuppe e stufati di carne, 
pesce o frutti di mare, insalate, verdure 
alla griglia e cruditè, pizze bianche e 
focacce.

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

Scalogno
    OLIO AROMATICO

Sedano
    OLIO AROMATICO
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Monogram Aromatico al Tartufo 
nasce dal nostro miglior olio extra 
vergine e il gusto inconfondibile del 
prezioso tubero noto per il suo profumo 
persistente. Questa unione straordinaria 
crea un condimento che conquista al 
primo assaggio. Monogram al Tartufo 
è ideale con primi, come pasta fresca, 
tagliatelle e risotti, secondi piatti, su 
tartare di carne e pesce, sull’uovo al 
tegamino, su pizze farcite, formaggi 
freschi e stagionati. Bastano poche 
gocce per insaporire ogni piatto e creare 
un abbinamento gourmet.

Monogram Aromatico allo zenzero 
è un condimento dal sapore aromatico 
ed amabilmente intenso realizzato 
dalla molitura contemporanea di olive 
e radici di zenzero fresco. I sentori 
rinfrescanti, dl retrogusto leggermente 
pungente, ed il profumo delicato lo 
rendono perfetto per condire insalate, 
verdure crude e cotte, patate, pesce e 
crostacei, carne bianca. Ottima base 
per realizzare biscotti e torte.

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

100 ml 12 40 280 h 170 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

Tartufo 
Bianco

    OLIO AROMATICO

Zenzero
    OLIO AROMATICO
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FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

20 ml 105 21 84 h 145 cm
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Monocultivar

Monogram

Aromatici
 Intenso | Fruttato | Biologico | Leggero | Fior d’o

Mignon, disponibile nella versione Monogram, Monocultivar e Aromatizzati, 
nasce per soddisfare i nuovi bisogni della ristorazione e del settore HO.RE.CA. 
con una bottiglia monodose in vetro da 20 ml, un olio pret a portèr in grado di 
garantire sicurezza igienica, perfetta in tavola, per l’asporto e il room service.

 Ogliarola | Coratina | Peranzana

 Peperoncino | Sedano | Rosmarino | Bergamotto | Menta | Basilico | Aglio | 
Limone | Arancia | Tartufo Bianco | Zenzero | Scalogno
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Condividi un  regalo  speciale: questa raffinata ed elegante 
cuvette racchiude una selezione dei nostri migliori oli 
extravergine di oliva in formato mignon. La scatola contiene 5 
bottiglie in formato 20 ml ed è possibile abbinare e combinare 
fra loro le linee Monogram, Aromatici e Monocultivar. Perfetto 
per ogni occasione.

Dimensioni Box cm 12,5x12,5x12,2(h)
Box venduto singolarmente

 mignon
COUVETTE
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Monocultivar Magnum è la versione speciale della linea 
Monocultivar nelle sue tre declinazioni. La bottiglia da 1 litro, 
con la sua forma tondeggiante e i colori solari emozionano 
grazie al grande impatto scenografico. Un formato speciale 
per omaggiare il gusto equilibrato di una delle cultivar più 
famose di Puglia. L’ideale per un regalo speciale.

Dimensioni Box cm 13x9,5x30,5(h)
Box venduto singolarmente

   MONOCULTIVAR

giftBOX
MAGNUM
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3x500 ml

Una scatola che sembra un quadro, il Gift Box dedicato 
alla collezione Monocultivar racchiude tutto il sapore dell’olio 
extravergine di oliva di alta qualità. 

Le dee del gusto Coratina Peranzana e Ogliarola vi 
accompagneranno in suggestive atmosfere culinarie dove, 
chiudendo gli occhi, vi sembrerà di essere in Puglia. I Gift Box 
Monocultivar sono il regalo ideale per chi ama emozionarsi.

Dimensioni Box cm 37x8x28(h)
Box venduto singolarmente

   MONOCULTIVAR

giftBOX
COLLECTION
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3x100 ml

Le Monocultivar in formato da 100 ml sono il regalo ideale 
per chi vuole scoprire il gusto delle cultivar tipiche di Puglia.  
Un breve percorso di degustazione che condurrà il palato alla 
ricerca delle differenze tra Coratina, Peranzana ed Ogliarola.

Dimensioni Box cm 15,8x5,4x11,2(h)

TRIS x
SCATOLA

SCATOLE x 
STRATO

SCATOLE x
PALLET

10 10 70

   MONOCULTIVAR

giftBOX
TRIS



5x  250 ml Monogram 3x  500 ml Monogram
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Monogram Taste Box è il regalo 
ideale per ogni occasione. Grazie 
alla composizione personalizzata, 
ogni Taste Box è unico. Componi 
il tuo pacco e crea il tuo percorso di 
assaggio di olio extravergine di oliva 
100% italiano spremuto a freddo.

Dimensioni Box cm 37x8x28(h)
Box venduto singolarmente

Formati:

   MONOGRAM

TasteBOX
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Monogram Taste Box Aromatici racchiude 5 bottiglie di olio 
extravergine di oliva aromatizzato. ll box è componibile ai base 
ai gusti preferiti e alle dimensioni di bottiglia desiderate. Si ha 
così la possibilità di personalizzare in esclusiva la scatola con 
i gusti che più si desidera assaggiare.

Dimensioni Box cm 37x8x28(h)
Box venduto singolarmente

5x  250 ml Aromatici5x  100 ml Aromatici6x  100 ml Spray Aromatici

Formati:

   MONOGRAM

TasteBOX
AROMATICI



3x100 ml

Monogram Tris racchiude in una scatola dal design 
dinamico 3 bottiglie di olio extravergine di oliva da 100 ml. 
Monogram Tris è la scelta giusta per chi vuole assaggiare 
diverse tipologie di fruttato o per chi viaggia in aereo e non 
può rinuciare ad Olio Guglielmi!

Dimensioni Box cm 37x8x28(h)

PAGINA 95

5x20 ml

Tutti i gusti che desideri. Con il Box Mignon puoi soddisfare 
tutte le tue esigenze di gusto. Scegli la bottiglia da 20 ml che 
più desideri e personalizza il tuo box creando combinazioni 
sorprendenti. Grazie alla dimensione pocket e al design 
originale Box Mignon è l’ideale per realizzare cadeaux esclusivi 
e per il travel retail.

Dimensioni Box cm 15x3x3(h)

3x  100 ml 5x  20 ml

GUGLIELMI COMPANY PROFILE 13 GIFTBOX

BOX x
SCATOLA

SCATOLE x 
STRATO

SCATOLE x
PALLET

18 24 120

TRIS x
SCATOLA

SCATOLE x 
STRATO

SCATOLE x
PALLET

10 10 70

   MONOGRAM

TrisBOX
 

MignonBOX
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Il condimento a base di “Aceto Balsamico di 
Modena I.G.P” arricchisce i piatti ed esalta tutti 
i tipi di sapori. Al profumo intenso si unisce un 
bouquet ricco e raffinato. Grazie al suo gusto 
inconfondibile è ideale per condire carni lesse e 
alla brace, piatti a base di uova, verdure crude e 
cotte, insalate, fragole e gelati.

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. e olio 
extravergine di oliva formano insieme una 
vinagrette davvero deliziosa. Questa emulsione 
è l’ideale per dare sapore ai vostri piatti. Ottimo 
per condire insalate, pinzimoni ma anche piatti a 
base di carne e pesce. La pratica bottiglietta spray 
permette di dosare il prodotto con il quantitativo 
che si desidera.

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

100 ml Spray 12 40 240 h 170 cm

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

20 ml 105 21 84 h 145 cm

250 ml 12 24 120 h 140 cm

FORMATI BOTTIGLIE x
BOX

BOX x 
STRATO

BOX x
PALLET

EPAL
80x120cm

250 ml Latta 16 20 120 h 145 cm

L’extra vergine di oliva migliora la vita.L’ 
olio biologico ancora di più.. Leaf è il 
nostro tributo alla natura, alla vita. LEAF 
è l’olio extra vergine di oliva biologico che 
diventa non solo un ingrediente ma un 
vero e proprio alimento.

Privo di pesticidi e concimi chimici, 
è ricco di principi nutritivi positivi per 
il nostro organismo, come i polifenoli 
e l’acido oleico. Olio dal gusto fruttato 
medio, si caratterizza per i suoi sentori 
vegetali, profumi di mandorle e carciofo.

CONDIMENTO A BASE DI

Aceto
Balsamico

    DI MODENA I.G.P.

Vinaigrette 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA E
ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.

Leaf
BIO
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espositore

45x37x180(h)
Dimensioni:

   espositore

Buono, Pratico, Sicuro è il nuovo 
Bag in Box.

La sacca all’intero del box è in grado 
di preservare al meglio le proprietà 
organolettiche del nostro olio. Inoltre, 
il pratico rubinetto garantisce la 
possibilità di prelevare le quantità 
di olio desiderata. Il Pallet-BaginBox 
garantisce un’ordinata sistemazione 
e un’ottima visibilità del prodotto. 
Ideato per creare un’area espositva di 
dimensioni ridotte all’interno dei punti 
vendita che permette al cliente di 
orientarsi nella scelta, comprendendo 
le caratteristiche innovative del pack.

Soluzioni:
a) PALLET cm 80x60 Contenuto: 120pz
b) PALLET cm 60x40 Contenuto: 60pz

espositore





GUGLIELMI SAVERIO s.n.c.
Via Canosa, 443 - 76123

ANDRIA (BT)
Tel. +39 (0)883.591815
Fax +39 (0)883.883395

info@olioguglielmi.it

www.olioguglielmi.it



www.olioguglielmi.it


