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SPECIALE PER

VERDURE
Le verdure necessitano 
di un olio strutturato 
per ravvivarne il gusto senza 
alterarne la percezione. 
E questo obiettivo viene 
centrato da un extra vergine 
in cui la nota di fruttato è netta, 
ma non intensa, e i sentori 
erbacei prevalgono. 
Il finale riserva una piacevole 
sorpresa aromatica.

SPECIALE PER

PESCE
Note di mandorla fresca 
e di mela per un olio che fa 
della delicatezza il suo punto 
di forza. Caratterizzato 
da un fruttato di oliva leggero 
è ideale per piatti a base 
di pesce cotto e in tartare. 
Questo extra vergine dal grande 
equilibrio è l’ingrediente giusto 
per arricchire con un tocco 
di dolcezza i piatti a base di pesce.

SPECIALE PER

CARNE
Personalità e carattere, l’olio 
dedicato alla carne si distingue 
per l’aroma deciso e persistente. 
Le note vegetali e la sensazione 
di foglia di pomodoro nel finale 
rendono questo extra vergine 
ricco, profumato, perfetto 
per esaltare le carni cotte 
e in tartare, senza coprire il 
gusto delle pietanze. 

SPECIALE PER

PASTA
Personalità e delicatezza 
si fondono in un olio che, grazie 
alla sua forte versatilità, esalta 
il valore di ogni sugo. 
Le note di fruttato verde 
leggero, accompagnate 
dal profumo di mela e dai 
sentori aromatici e floreali, 
rivelano delicate fragranze 
vegetali, erbacee 
e aromatiche.

“I DEDICATI”:
GLI OLI EXTRA VERGINI
SPECIALI PER
PESCE, CARNE,
PASTA E VERDURE.

I tuoi piatti unici si meritano 
l’esclusiva linea di oli extra 
vergini di oliva specifici per 
pesce, carne, pasta 
o verdure: “I Dedicati”, 
sviluppati attraverso 
un’accurata selezione 
di Cultivar di oliva. La perfetta 
selezione di sentori aromatici 
ha permesso di definire 
le caratteristiche proprie 
di ciascun olio extra vergine 
dedicato alla carne, al pesce, 
alle verdure e alla pasta 
in un tripudio di sentori 
sapientemente armonizzati. 
Fondamentale per 
la definizione finale di questi 
prodotti è stata 
la collaborazione con gli chef 
di JRE, una delle realtà 
gastronomiche più rilevanti 
a livello europeo. Il risultato 
è questa nuova linea da utilizzare 
sia in cucina sia a tavola.

DELICATEZZA AL PESCE,
CARATTERE ALLA CARNE,
PERSONALITÀ ALLA PASTA,
VIVACITÀ ALLE VERDURE.
Una nuova linea in cui si incontrano 
le profonde conoscenze delle materie prime 
e le loro possibili ricettazioni.
Tutti “i Dedicati” sono ottenuti da una selezione 
dei migliori oli italiani e comunitari. Per assicurarsi 
la perfetta combinazione di sentori e fragranze 
è necessario attingere da numerose e diverse 
cultivar presenti nel bacino del Mediterraneo, 
selezionate dagli esperti Olitalia per garantirne 
sempre la massima qualità.

La sapiente unione di diverse provenienze 
permette di poter armonizzare ed enfatizzare 
le caratteristiche proprie di ciascun olio e di ottenere 
dei profili organolettici più idonei ricercando quelli 
che meglio si abbinano ai diversi piatti.

Con “i Dedicati” nasce la prima linea di oli extra 
vergini dal profilo organolettico appositamente 
pensata per rispondere alle diverse esigenze 
in cucina. Soluzioni per piatti a base di carne, pesce, 
ma anche di verdure e pasta.
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A OGNI PIATTO,
IL SUO EXTRA VERGINE

RICERCA
DI QUALITÀ
L’olio non è un semplice condimento, 
ma un vero e proprio ingrediente 
che racchiude un patrimonio specifico 
di fragranze e sentori in evoluzione 
costante che variano di anno in anno 
in funzione di diversi fattori, quali: 
epoca di raccolta, grado di maturazione 
delle olive, altitudine, condizioni 
climatiche e del terreno. Ciascun olio 
identificato si distingue quindi 
per un profilo organolettico in grado 
di armonizzarsi al meglio con 
una tipologia particolare di pietanze.

SELEZIONE
Attingendo da numerose e diverse 
cultivar del mediterraneo, viene fatta 
una selezione dei migliori oli extra vergini 
di oliva, in funzione dei profili individuati.

COLLABORAZIONE
L’identificazione delle note sensoriali 
e organolettiche è stata resa possibile 
grazie alla collaborazione con chef 
e assaggiatori.
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SPECIALE PER

VERDURE
Le verdure necessitano di un olio 
strutturato per ravvivarne il gusto senza 
alterarne la percezione. E questo 
obiettivo viene centrato da un extra 
vergine in cui la nota di fruttato è netta, 
ma non intensa, e i sentori erbacei 
prevalgono. Il finale riserva una piacevole 
sorpresa aromatica.

SPECIALE PER

PESCE
Note di mandorla fresca e di mela per un 
olio che fa della delicatezza il suo punto 
di forza. Caratterizzato da un fruttato di 
oliva leggero è ideale per piatti a base di 
pesce cotto e in tartare. Questo extra 
vergine dal grande equilibrio è 
l’ingrediente giusto per arricchire con un 
tocco di dolcezza i piatti a base di pesce.

SPECIALE PER

CARNE
Personalità e carattere, l’olio dedicato 
alla carne si distingue per l’aroma deciso 
e persistente. Le note vegetali e la 
sensazione di foglia di pomodoro nel 
finale rendono questo extra vergine ricco, 
profumato, perfetto per esaltare le carni 
cotte e in tartare, senza coprire il gusto 
delle pietanze.

SPECIALE PER

PASTA
Personalità e delicatezza si fondono in un 
olio che, grazie alla sua versatilità, esalta il 
valore di ogni sugo. Le note di fruttato 
verde leggero, accompagnate dal 
profumo di mela e dai sentori aromatici e 
floreali, rivelano fragranze vegetali, 
erbacee e aromatiche.

L’INGREDIENTE
CHE ESALTA IL TALENTO.
Olitalia è il partner scelto da chef e professionisti della ristorazione 
in tutto il mondo. In oltre trent’anni di crescita continua, Olitalia 
ha sempre puntato allo sviluppo di soluzioni capaci di interpretare 
al meglio le esigenze del mercato, collaborando con i migliori chef, 
con le associazioni e con le scuole di cucina più rinomate a livello 
internazionale. Immaginare il futuro selezionando il meglio che la natura 
o�re: questa la ricetta alla base delle soluzioni innovative più a�dabili, 
questo l’obiettivo de “i Dedicati” la nuova linea Olitalia concepita per 
evolvere l’extra vergine nell’ingrediente giusto per esaltare il tuo talento.

IL VALORE AGGIUNTO 
DI UNA PARNERSHIP 
ATTIVA CON GLI CHEF.
La collaborazione con JRE:
12 chef europei, 4 prodotti unici.
Il team di Olitalia ha completato il processo 
di sviluppo della linea “i Dedicati” in collaborazione 
con 12 chef di JRE, in un workshop di tre giorni 
presso la sede di Forlì. Confronti, degustazioni e test 
sui cibi si sono succeduti fino alla definizione precisa 
di ogni caratteristica sensoriale di ciascun olio extra 
vergine dedicato per pesce, carne, pasta e verdure.

Associazione che riunisce i migliori e i più giovani 
rappresentanti dell’alta gastronomia, JRE-Jeunes 
Restaurateurs è un network europeo che riunisce 
più di 350 ristoranti e 160 hotel, distribuiti 
in 16 paesi. Interpreti lungimiranti della propria 
epoca, i cuochi e ristoratori JRE danno vita 
a una cucina moderna, radicata nel territorio 
e caratterizzata da rigore, creatività e rispetto 
del patrimonio gastronomico locale. 
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