
Da generazioni nel settore agricolo e del commercio ortofrutticolo, la 
famiglia Righetti si impone oggi come intermediario tra produttore e 
consumatore, garantendo genuinità ed assoluta salubrità della frutta prodotta 
e commercializzata. 
La nostra priorità è infatti quella di coltivare il kiwi mediante il metodo più naturale 
possibile, adottando metodologie colturali ecosostenibili ed ecocompatibili, 
ed accantonando le soluzioni chimiche oggi largamente impiegate in campo 
agricolo.

After generations in the agricultural sector and the fresh fruit and vegetable 
business, today the Righetti family positions itself as an intermediary between producers and consumers, ensuring 
authenticity and genuine wholesomeness of the fruit produced and marketed.
Our priority in fact is the cultivation of kiwi in the most natural way possible, adopting environmentally sustainable 
and friendly farming methods, leaving aside the chemical solutions now so widely used in the agricultural sector.

Il nostro kiwi italiano viene prodotto in aree vocate e mediante tecniche agronomiche che ne consentono una 
produzione sempre crescente.
Le nostre piante impiegano dai 3 agli 8 anni per iniziare a fruttificare e hanno bisogno di un clima mite e temperato 
che si trova soprattutto dove sono collocati i nostri terreni vicino al Lago di Garda a Verona.
Le nostre piante sono potate regolarmente e sostenute da appositi sostegni viste le grandi dimensioni che riescono 
a raggiungere.

Coltiviamo i nostri kiwi in provincia di Verona dove la pianta ha trovato il microclima ideale, in special modo vicino 
al lago di Garda, per le temperature miti tutto l’anno.
Per coltivarlo ha bisogno di abbondante acqua e costanti interventi come potatura, impollinazione, concimazione, 
difesa e raccolti. Tutte queste fasi vengono seguite dal nostro personale esperto nel rispetto dell’ambiente e della 
cultura.
Solo per fare un esempio, nei nostri terreni l’impollinazione avviene in modo del tutto naturale.

Our Italian kiwi are produced in areas chosen for their suitability, using agricultural techniques that enable our 
production to increase continuously.
Our plants take between 3 and 8 years to yield fruit and need the mild, temperate climate that prevails on our land 
near Lake Garda in Verona.
Our plants are pruned regularly and have special supports to handle the large sizes that they can reach.

We grow our kiwi in the province of Verona where the ideal micro-climate suits the plant, especially around Lake 
Garda, where the temperatures are mild all year round.
The plant needs plenty of water for healthy growth and constant attention with pruning, pollination, fertilization, 
protection and harvest. Our expert staff implement all these phases in harmony with the environment and traditional 
cultivation methods.
To give just one example, pollination on our land occurs in a completely natural way.
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