
LE BEVANDEQUE



Le bibiteque sono frizzanti, 
buone e soprattutto naturali, 

adatte a tutta la famiglia



INFINITYBIO. Il progetto

Due Aziende Agricole Biologiche a Faenza e a 
Imola che si uniscono per dare vita a un progetto: 

controllare fase per fase lo sviluppo del frutto e 
sfruttare al meglio tutto quello che la Natura ha 

da offrire a seconda della stagione, dal riposo 
invernale, alla confezione certificata.



INFINITYBIO. Il progetto

La filiera è ULTRA CORTA: si producono direttamente i 
prodotti che vengono poi confezionati, pronti per la 

vendita. La raccolta è uno degli obiettivi primari di 
InfinityBio, al fine di garantire al meglio la qualità e la 

conservabilità del prodotto.

Dopo il processo di calibratura, la cernita e il 
confezionamento vengono effettuati manualmente, nel 

rispetto del prodotto e con lo scopo di individuare 
preventivamente problematiche o mancata conformità.



INFINITYBIO. Il progetto

INOLTRE... la filosofia operativa della InfinityBio cura ogni aspetto 
della sostenibilità: un magazzino realizzato secondo i principi 

della bioedilizia, pannelli fotovoltaici per integrare attivamente i 
consumi di energia elettrica, un imballaggio realizzato in 

cartone riciclabile e film per il confezionamento in cellulosa.
Grazie a tutte le tecniche messe in atto, dal 2015 la InfinityBio ha 

intrapreso il percorso di Agricoltura BioDinamica.



INFINITYBIO. Il progetto

Succhi al 100%, senza zuccheri e acqua aggiunti: solo frutta 
selezionata, controllata e certificata. Ovviamente, senza 

conservanti, né additivi, né concentrati. La frutta impiegata 
viene raccolta solo dopo aver raggiunto il giusto grado di 

maturazione e deriva da appezzamenti di terreno dedicati 
appositamente alla realizzazione dei succhi.



ASSAGGI DI SUCCHI



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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