
frutta fresca 
di stagione

 Selezioniamo con passione i frutti migliori
                           We select the best fruit with passion



Lugibello Srl produce, seleziona e distribuisce frutta di 

stagione all’ingrosso da più di 40 anni.

L’attenzione al prodotto, dalla fioritura alla raccolta, 

dalla lavorazione alla distribuzione, permette all’azienda 

di controllare tutta la filiera, garantendo prodotti sicuri e 

dalle elevate qualità organolettiche. 

La produzione principale dell’azienda è dedicata al 

Kaki napoletano; tutti gli altri prodotti provengono  da 

coltivazioni selezionate del Mediterraneo, in particolare 

dalle regioni di Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. 

Lugibello srl segue da vicino tutte le produzioni, 

occupandosi in prima persona del raccolto e delle 

successive fasi di lavorazione che avvengono direttamente 

negli stabilimenti aziendali. L’attento processo di 

lavorazione è pensato per rispettare l’integrità e 

la freschezza dei prodotti, che vengono calibrati e 

selezionati in base agli standard richiesti dalle normative 

vigenti.  Anche la conservazione e il trasporto, grazie a 

celle refrigerate e mezzi di trasporto frigoriferi, aiutano 

a preservare le qualità dei prodotti che arrivano ai clienti 

freschi come appena raccolti.

Lugibello srl has been producing, selecting and distributing 

wholesale seasonal fruit for more than 40 years.

The attention to product, from flowering to harvest, from 

manufacturing to distribution, allows the company to 

control the entire supply chain, guaranteeing the safety 

and the high organoleptic qualities of products.

The main production is dedicated to the Neapolitan 

Kaki; all other products come from selected crops in 

the Mediterranean, in particular from the regions of 

Basilicata, Apulia, Calabria and Sicily. Lugibello srl closely 

follows all the productions, personally dealing with the 

harvest and the subsequent processing steps that directly 

occur in the company’s factories. The careful process is 

designed to respect the integrity and the freshness of the 

products, which are calibrated and selected according 

to the standards required by law. Also the storage and 

transport, thanks to refrigerated cells and means of 

transport, help to preserve the quality of products arriving 

at customers as soon as fresh collected.

Oltre 40 anni d’esperienza 
nella distribuzione di 
frutta all’ingrosso

Over 40 years of experience 
in the wholesale distribution 
of fruit

frutta fresca 
di stagione



kaki

kaki a polpa soda kaki a polpa morbida soft pulp Kakihard pulp Kaki

Confezionamento - Packaging
30x40x15 - Cassa Legno - Wooden Crate
30x50x15 - Cassa Legno - Wooden Crate
40x30x16 - Cartone - Cardboard box   

Disponibilità - Availability
5 Dicembre - December
20 Febbraio - February

clementine clementines

arance oranges

Lugibello Srl è specializzata 
nella produzione dei Kaki a 
polpa soda (Kaki vaniglia) e 
a polpa morbida.

Lugibello Srl is specialized in 
the production of hard pulp 
(vanilla Kaki) and soft pulp 
Kaki.

Confezionamento - Packaging
30x40X15 - Cassa Legno - Wooden Crate
30x50x15 - Cassa Legno - Wooden Crate
40x30x16 - Cartone - Cardboard box 

Disponibilità - Availability
20 Febbraio - February 
30 Aprile - April 

Confezionamento - Packaging
50x30x8 - Cartone - Cardboard box  

30x40x15 - Cassa Legno - Wooden Crate
30x50x15 - Cassa Legno - Wooden Crate

Disponibilità - Availability
10 Settembre - September
30 Novembre - November



albicocche apricot

limoni lemons

pesche peaches

Confezionamento - Packaging
30x50x15 - Cassa Legno - Wooden Crate
30x50x15 - Cartone - Cardboard box

Disponibilità - Availability 
1 Maggio - May
30 Giugno - June

Confezionamento - Packaging
30x40X15 - Cassa Legno - Wooden Crate
30x50x15 - Cassa Legno - Wooden Crate
40x30x16 - Cartone - Cardboard box 
 
Disponibilità - Availability
1 Maggio - May
20 Luglio - July

Confezionamento - Packaging
30x40X15 - Cassa Legno - Wooden Crate
30x50x15 - Cassa Legno - Wooden Crate
40x30x16 - Cartone - Cardboard box 
 
Disponibilità - Availability
1 Febbraio - February 
30 Agosto - August



Lugibello S.r.l.

Via P. Grimaldi, 20

84010 Sant’Egidio Del M. Albino (SA)

Tel. 338 4953285

Fax 081 915796 

info@toninolugibello.it

www.toninolugibello.it
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