
Qualità da gustare.



Il nome Plimont nasce da quello del suo fondatore, Plinio Montresor, 
che nel 1950 inizio l’attività di import e commercio di prodotti orto-
frutticoli freschi.

Nel 1975, intuendo le tendenze del mercato, l’azienda si è specializzata 
nel settore della frutta secca, occupandosi non solo dell’import e com-
mercializzazione ma anche della trasformazione in proprio del prodot-
to. Dopo essere molto cresciuto, il suo moderno stabilimento è stato 
spostato presso lo strategico hub di Veronamercato. 

L'azienda
dal 1950 ad oggi

plimont.it

Scopri tutti
i prodotti su

Oggi Plimont è l’azienda leader 

a Verona nel settore della frutta 

secca in guscio e sgusciata e 

frutta disidratata, anche esotica.



I rapporti internazionali allacciati e consolidati in oltre 60 anni, 
hanno permesso all'azienda di crescere e strutturarsi per essere 
oggi proiettata nel mercato del futuro per qualità espressa e ser-
vizio al top. Qualità e servizio sono infatti i dogmi che permeano 
l'attività quotidiana dell'azienda, dal front office alla logistica.

Servizio e Qualità
da sempre!

Le nostre Linee

Frutta 
secca

LegumiFrutta 
disidratata

CONFEZIONI

da 20 g
a 25 kg

Perchè
scegliere 
PLIMONT

EVASIONE
ORDINI
max 3 giorni
dalla richiesta

APERTURA
6 giorni su 7
4:00 - 17:00

Da oltre 60 anni Plimont  ricer-
ca e seleziona costantemente in 
tutto il mondo le migliori mate-
rie prime e i fornitori top-level 
per offrire prodotti di categoria 
superiore, unici sul mercato. La 
trasformazione avviene quasi to-
talmente in sede, con tecniche e 
macchinari all’avanguardia che 
garantiscono l'integrità del gu-
sto e la sicurezza nel confezio-
namento.

I prodotti vengono poi stoccati in circa 9.000 
mc di celle frigorifere, pronti per la spedizione.

Il servizio è a tutto tondo e si esprime soprat-
tutto nel "private label", per rispondere alle 
esigenze della grande distribuzione moderna, 
garantendo una completa personalizzazione 
del packaging.



• Anacardio     
sgusciato naturale, tostato e tostato/salato

• Arachidi in guscio e sgusciate

• Noci in guscio e sgusciate

• Nocciole     
in guscio e sgusciate naturali e tostate

• Noci di macadamia   
in guscio e sgusciate

• Noci "brasiliane" in guscio e sgusciate

• Noci Pekan sgusciate

• Pistacchio in guscio e sgusciato

• Mandorle in guscio e sgusciate

• Pinoli sgusciati e pelati

   Confezioni
 di qualità
trasparente }{

Le referenze

Nota per il suo basso contenuto di calorie, la frutta secca è 
un alimento nutriente e ricco di fibre che aiuta a combattere 
il colesterolo. L’alto contenuto di vitamine e di sali minerali 
rendono la frutta secca lo spuntino ideale per ogni giorno. 

Linea
frutta secca

CONFEZIONI
da 20 g
a 25 Kg

... e molto altro!



   Confezioni
 di qualità
trasparente }{

La frutta disidratata - con la sua alta concentrazione di potas-
sio e vitamine - è l’alimento ideale per chi pratica sport ed 
un’ottima alternativa per la merenda, per la sua polpa dolce e 
gustosa. Inoltre è ottima come ingrediente per ricette sane 
che non rinunciano al gusto.

Linea
frutta disidratata

CONFEZIONI
da 170 g
a 5 Kg

• Ananas
• Albicocche
• Arancia
• Banana
• Kiwi
• Kumquat

• Mele
• Melone
• Mirtillo
• Pere
• Peesche
• Mango
• Papaya

• Zenzero
• Pomelo
• Lime
• Fragole
• Ciliege

• Mandarino
• Aloe
• Cocco
• Melange

... e molto altro!

Le referenze



I legumi sono l’alimento ideale per una dieta sana e gustosa: il 
loro contenuto ricco di amido e proteine, li rende ottimi so-
stituti di patate, cereali e carne; contengono ferro, potas-
sio e vitamine. Inoltre contribuiscono a ridurre il colesterolo.

Linea
legumi

CONFEZIONI
da 500 g
a 25 Kg

   Confezioni
 di qualità
trasparente }{

• Fagiolo Borlotto
• Fagiolo Borlotto Lamon
• Fagiolo Cannellino
• Fagiolo Corona
• Fagiolo Dolico
• Fagiolo Nero Messicano

• Fagiolo Rosso San Matteo
• Fagiolo Lima
• Fagiolo Pavone
• Fagiolo Saluggia
• Fagiolo Zolfino
• Ceci Giganti Messicani
• Orzo

• Grano Farro
• Misto Legumi
• Quinoa
• Lenticchie

... e molto altro!

Le referenze



Plimont S.r.l.
Via Sommacampagna, 63 D/E

37137 Verona (VR

tel. +39 045 8622 691

tel. +39 045 8622 699

info@plimont.it

plimont.it


