
Il gusto autent
ico

dell’Olio Italiano...



’azienda  Careri  è 
specializzata nel 
confezionamento 
di olio extra vergine 

di oliva,  olio di sansa e 
olio di semi di girasole.

Presente sul mercato da 
oltre 15 anni l’Azienda ha 
raggiunto, in breve 
tempo, una posizione di 
rilievo sul mercato inter-
nazionale riuscendo 
nell’intento di promuove-
re nei mercati di tutto il 
mondo il vero sapore 
dell’olio del Mediterra-
neo.

L

areri is a specialist wholesaler 
and supplier of extra virgin 
olive oil, olive pomace oil and 
sunflower seed oil.

With over 15 years' experience, 
Careri has expanded its business 
operations in just a short time to 
become a major player in the 
global market, promoting the true 
flavor of Mediterranean oil throu-
ghout the world.

C



el raggiungimen-
to dei propri ob-
biettivi, l’Azienda 

o achieve these goals, 
Careri has focused on key 
elements, such as flexibility 
in meeting potential 

demand, adhering to produc-
tion processes that comply with 
strict quality standards, product 
innovation and unique packa-
ging solutions.

TN
ha puntato su  importanti  ele-
menti come la potenzialità e 
flessibilità dei quantitativi, la pro-
duzione secondo precisi stan-
dard qualitativi nonché 
l’innovazione di prodotto e la 
cura nel confezionamento.



’organizzazione e le potenziali-
tà produttive consentono di 
soddisfare richieste per i più 
disparati mercati, dalla picco-

la commessa al dettaglio fino ad 
importanti quantitativi all’ingrosso, 
attraverso i canali della moderna 
distribuzione.

L

ur organizational model 
and production capacities 
allow us to satisfy requests 
from a variety of different 

markets, from small retail orders 
up to large wholesale quantities, 
through modern distribution 
channels.
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I nostri

Prodotti

È un olio superbo, di eccellente qualità 100% italiana 
e di provenienza biologica,  gusto capace di soddisfare 
i palati più esigenti per il suo gusto fruttato e il suo 
profumo intenso.

L’Olio della Nonna
italiano Biologico

A truly outstanding oil, excellent quality and 100% Italian 
organic, satisfies the most discerning tastes, with a fruity 
flavor and intense fragrance.

FORMATI / SHAPE

Olio extra vergine di oliva italiano biologico
Italian organic extra virgin olive oil

Bottiglia 250 ml, 500 ml, 750 ml 
Bottle 250 ml, 500 ml, 750 ml



È un olio di alta qualità, fresco, fragrante, dal sapore 
intenso ed armonioso e dal  colore verde oro. Il suo gusto 
fruttato lo rende un ottimo condimento per dare un 
tocco di sapore in più a contorni, primi piatti e pietanze 
di ogni genere.

Extra Vergine Careri
Gusto Classico

A premium quality olive oil, fresh, fragrant, intensely 
flavored and harmonious, with a green-gold color. Its 
fruity taste makes it a great seasoning, for a touch of 
extra flavor on side dishes, pasta specialties and on all 
your favorite foods.

FORMATI / SHAPE

Olio extra vergine di oliva 
Extra virgin olive oil

Bottiglia  500 ml, 1000 ml , 3000 ml
Bottle 500 ml, 1000 ml , 3000 ml

È un olio superbo, di eccellente qualità 100% 
italiana, gusto capace di soddisfare i palati più esigenti 
per il suo gusto fruttato e il suo profumo intenso.

L’Olio della Nonna
italiano

A truly outstanding oil, excellent quality and 100% Italian 
flavor to satisfy the most discerning tastes, with a fruity 
flavor and intense fragrance.

FORMATI / SHAPE

Olio extra vergine di oliva italiano
Italian extra virgin olive oil

Bottiglia 250 ml, 500 ml, 750 ml 
Bottle 250 ml, 500 ml, 750 ml



L'olio di semi di girasole è l'olio estratto dai semi di 
girasole ed è usato comunemente per la 
preparazione delle fritture.

L’olio di Semi 
di Girasole Careri

Careri sunflower oil is extracted from sunflower 
seeds, and is commonly used for fried foods.

FORMATI / SHAPE

Olio di semi di girasole
Sunflower oil

PET 3000 ml
PET 3000 ml

L’olio di sansa di oliva Careri nasce dalla 
miscela di olio di sansa di oliva e olio extra vergine 
di oliva di buona qualità. Dal prezzo decisamente 
economico, rappresenta una valida alternativa 
agli estratti di oliva per tutti gli usi in cucina. È senza 
dubbio ottimo per fritture croccanti, leggere e 
saporite nonché come condimento per zuppe e 
minestre.

Olio di Sansa di Oliva

Careri olive pomace oil is a blend of olive pomace 
and good quality extra virgin olive oil. At a more 
economical price, Careri olive pomace oil is a great 
alternative to olive oil extracts, suitable for all coo-
king uses. Great for producing light, tasty crispy 
fries,as well as for soups and all your cooking needs.

Olio di sansa di oliva
Olive pomace oil

FORMATI / SHAPE

BOTTIGLIA 1000 ml, PET 3000 ml
BOTTLE 1000 ml, PET 3000 ml
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