
F.lli Clementi Srl è un’azienda familiare specializzata nella 
produzione, nello stoccaggio e nella vendita di mele. Le 
mele provengono dalle migliori zone di coltivazione del Nord 
Italia e sono soggette ad accurati monitoraggi già in fase di 
produzione.
I valori come l’impegno personale, l’innovazione e i controlli di 
qualità molto severi sono punti fermi nella filosofia aziendale e 
determinano tuttora l‘attività. La retribuzione equa delle aziende 
fornitrici è un ulteriore aspetto che la F.lli Clementi Srl ritiene di 
fondamentale importanza.
Il costante aggiornamento degli impianti tecnologici permette il 
continuo aumento della capacità di smistamento e imballaggio. Le 
più moderne tecnologie di stoccaggio garantiscono inoltre merce fresca in qualsiasi momento.
Grazie all’esperienza pluriennale nel settore, l’azienda può garantire per l’ottima qualità che distingue da sempre la 
F.lli Clementi Srl. 
Alla propria gamma di prodotti negli ultimi anni è stata aggiunta la produzione e commercializzazione di pere, susine 
e kiwi.

F.lli Clementi Srl is a f amily-run company specialized in storage and sale of apples. The apples come from 
the best apple-growing areas of Northern Italy, and they are subject to accurate monitoring already at the 
production stage.
Values such as commitment, innovation and severe quality controls are the cornerstones of the corporate philosophy 
and they determine the whole activity process. The equitable wage for the suppliers is another aspect of a par 
amount importance to Clementi Srl.
Constant upgrades of the equipment allow for an increase in the capacity of sorting and packaging. Moreover, the 
advanced storage technologies guarantee fresh goods at any moment.
Thanks to the years of experience in the field, the company can ensure the highest quality that has always characterised 
Clementi Srl. In the last years the company has extended its own product range to pears, plums and kiwis.

Il mercato della F.lli Clementi Srl è un mercato 
internazionale. Intrattiene rapporti di affari con diversi 
paesi europei come la Germania, ma anche con la 
Russia, il vicino e medio Oriente e con il Nordafrica.

F.lli Clementi Srl occupies as table position in the 
international market. It maintains business af fairs with 
various European countries, like Germany, but also 
with Russia, the Near and Middle East, as well as with 
Northern Africa.
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STAGIONALITÀ / SEASON

Mela Gala
Apple Gala
Mela Isaaq®
Apple Isaaq®

Mela Modi®
Apple Modi®
Mela Greenstar®
Apple Greenstar®
Mela Red Delicious
Apple Red Delicious
Mela Golden Delicious
Apple Golden Delicious
Mela Granny Smith
Apple Granny Smith
Mela Braeburn
Apple Braeburn
Mela Fuji Kiku®
Apple Fuji Kiku®

Mela Crimson Snow®
Apple Crimson Snow®

Mela Pink Lady®
Apple Pink Lady®

Pere
Pears
Susine
Plums
Prugne Europee
Sugar Plums
Kiwi
Kiwi
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