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la nostra Azienda

Il nuovo magazzino di raccolta, lavorazione e confezionamen-
to “Ceccarelli Giulio srl”, situato in Emilia Romagna, Italia, è 
stato concepito e realizzato con particolare attenzione per 
tutte le fasi produttive e con grande rispetto per l’ambiente.

Le celle frigorifere sono state realizzate con pannelli privi di 
CFC e HFC. Un moderno impianto di controllo computeriz-
zato ci permette di monitorare costantemente temperatura, 
umidità, valori di O e CO2 affinchè la frutta venga conservata 
senza perdere la naturale freschezza.

La sede dello stabilimento principale è a Longiano, nel cuore della Romagna solatia, la Terra del Sangiovese. Lo spirito contadino 
ha saputo valorizzare nei secoli la fertilità di questi terreni, creando un perfetto eco-sistema in armonia con la natura. 
Questa produzione di ALTA QUALITÀ, riconosciuta in tutta Europa, ha permesso la creazione di un polo per l’esportazione 
della frutta fresca e conservata.

La ditta Ceccarelli Giulio srl da oltre 60 anni commercializza 
frutta e verdura in Italia, Europa, Africa, Asia, Americhe.
Il nome JULIUS è dedicato al fondatore Giulio Ceccarelli, a 
cui sono succeduti i figli Dino e Gino che a loro volta hanno 
tramandato la competenza e l’esperienza ai loro figli Ettore, 
Achille e Massimiliano.
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the brand of quality

Utilizziamo le più moderne attrezzature per selezionare e confezionare i nostri prodotti, senza tralasciare le risorse umane che 
sono il nostro patrimonio più importante. Nessuna macchina infatti potrebbe sostituire l’occhio attento e le mani esperte del 
nostro personale qualificato.
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Ecosostenibilità
• La volontà di sviluppare un programma ecosostenibile ca-
ratterizza ogni nostra azione quotidiana.

• Severi test qualitativi sono effettuati dai nostri partner di 
laboratorio al fine di verificare:

La corretta maturazione del prodotto, la misurazione dei gra-
di Brix, il colore, il calibro. Questo ci permette di seleziona-
re solo i frutti migliori da immettere sul mercato affinché il 
cliente torni a cercare il nostro marchio sinonimo di garanzia.

Tecnici di laboratorio sono impegnati nella ricerca di eventua-
li residui di sostanze chimiche.

• Un potente software gestionale è in grado di seguire i no-
stri frutti dalla consegna in Magazzino, al confezionamento e 
alla distribuzione, tracciando tutto il percorso dal produttore 
al consumatore.

1 234567 891019

SOSTENIBILITÀ

CONTROLLO

TRACCIABILITÀ

Per ogni processo di lavorazione viene effettuata la raccolta 
differenziata dei rifiuti.

Utilizziamo il 60/70 % di energia proveniente da pannelli fo-
tovoltaici perfettamente integrati nel tetto con grande rispar-
mio delle emissioni di CO2.

Le celle frigorifere sono state realizzate con pannelli privi di 
CFC e HFC responsabili del buco dell ozono.

Le acque piovane dei tetti vengono recuperate, filtrate e riu-
tilizzate nei processi meccanici dell’azienda.

#

#

#

#

#

#
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Tutto il nostro packaging è riciclabile al 100%.#



i nostri Produttori

Julius seleziona i suoi fornitori individuando le migliori zone di produzione dei vari prodotti e verificando gli impianti fruttiferi.
Gli accordi preliminari con gli Agricoltori ci permettono di stabilire correttamente le azioni da eseguire per il buon risultato del 
raccolto, al fine di garantire la giusta produzione e la migliore qualità.
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La famiglia Ceccarelli segue personalmente tutte le fasi, dalla individuazione dei migliori prodotti alla raccolta che deve avve-
nire al momento giusto della maturazione, fino al confezionamento, curando qualità e packaging con la dedizione che solo un 
azienda privata può avere.  Freschezza, salubrità, rispetto della natura e dell’ambiente: solo così la frutta migliore può essere 
confezionata con il marchio Julius.



i nostri Prodotti

Premium

08

PERE
SUSINEPESCHE

KIWI

FRAGOLE
ALBICOCCHE

MELE



the brand of quality

FRUTTA PREMIUM: 
Questo marchio identifica una particolare selezione di pro-
dotti con caratteristiche organolettiche “superiori”. 
Cultivar, calibro, dolcezza, colore, giusto periodo di raccolta, 
sono alcuni dei parametri che determinano l’apposizione di 
questo simbolo. 
Solo la frutta migliore diventa Julius PREMIUM. 
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le Pere

SANTA MARIA
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CARMEN

• CARATTERISTICHE: La pera Carmen è una varietà ottenuta dall’incrocio di 
Guyot e Bella di Giugno. È particolarmente attraente per la sua forma allungata 
e per il suo colore rosso che copre parte della buccia. È sfiziosa da gustare per-
ché soda e dolce. Contiene una grande quantità di vitamina C (previene i danni 
dei radicali liberi), di Potassio e di Sali minerali.
• PROVENIENZA: Ferrara, Modena, Ravenna, Bologna.
• CONFEZIONI: Vassoio con Coperchio,
 40x60 Monostrato.

• CARATTERISTICHE: La pera Santa Maria è stata ottenuta da A. Morettini con 
un incrocio di Wiliam x Coscia. È stata introdotta commercialmente nel 1951. 
Pera dalla buccia liscia, gialla e di sovraccolore rosso, gode di rilevanza in Nord-
Europa (Svezia, Norvegia e Germania). La polpa è bianca, zuccherina e succosa. 
• PROVENIENZA: Ferrara, Modena, Ravenna, Bologna.
• CONFEZIONI: Vassoio con Coperchio,
 40x60 Monostrato.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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the brand of quality

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

WILLIAMS

MAX RED BURTLETT

• CARATTERISTICHE: Variante della pera Williams, della quale mantiene le ca-
ratteristiche aromatiche e la dolcezza. Vanta una buccia color rosso che sfuma 
nei toni del verde, ma che in condizioni favorevoli diventa completamente color 
rubino. La raccolta è leggermente posticipata rispetto alla Williams.
• PROVENIENZA: Ferrara, Modena, Ravenna, Bologna.
• CONFEZIONI: Cestino Retinato 1 kg.,
 40x60 Monostrato.

• CARATTERISTICHE: La pera William nasce alla fine del ‘700 in Inghilterra. 
Dal gusto fresco, profumato e dall’aroma inconfondibile si adatta bene anche a 
marmellate, succhi e grappe.  Al momento della raccolta la buccia è verde. 
Alla maturazione, il suo colore tende al giallo. Si raccoglie ad Agosto e mantiene 
le sue elevate caratteristiche fino a primi di dicembre. 
• PROVENIENZA: Ferrara, Modena, Ravenna, Bologna.
• CONFEZIONI: Cestino Retinato 1 kg.,
 40x60 Monostrato.
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le Pere

ABATE
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

 

• CARATTERISTICHE: viene definita la regina delle pere per le sue ecceziona-
li qualità gustative e organolettiche. Selezionata dall’omonimo Abate Fetel nel 
1800 in Francia, tutt’oggi rimane una delle cultivar più apprezzate dai consuma-
tori di tutto il mondo.
• PROVENIENZA: Ferrara, Modena, Ravenna, Bologna, ma anche Cile e Argen-
tina, Sud Africa per la commercializzazione nei mesi primaverili e estivi.
• CONFEZIONI: 30x50 Monostrato,
 40x60 Monostrato.

KAISER

• CARATTERISTICHE: Diffusa in Francia sin dal 1830 è completamente ruggi-
nosa, color tabacco, di buon sapore dolce e consistente. È adatta anche per la 
cucina: famose sono le Kaiser fatte al forno con l’aggiunta di alchermes. Si racco-
glie in settembre. Con la sua lunga conservabilità si commercializza fino a aprile 
e con le produzioni d’oltremare è disponibile fino a luglio.
• PROVENIENZA: Ferrara, Modena, Ravenna, Bologna, ma anche Cile, Argentina  
e Sud Africa per la commercializzazione nei mesi primaverili e estivi.
• CONFEZIONI: Cestino Retinato 1 Kg.,
 40x60 Monostrato.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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the brand of quality

KINDER BIRNEN
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARATTERISTICHE: La pera è un alimento importante per la nutrizione del 
bambino poiché è ricca di minerali, vitamine, zuccheri semplici: fruttosio, gluco-
sio, saccarosio, fibra e acqua. Un regolare consumo di frutta fresca, matura e di 
stagione assicura un armonico sviluppo delle cellule muscolari e nervose, poiché 
queste utilizzano, a scopo energetico, gli zuccheri semplici per il loro metabo-
lismo. Questo frutto inoltre favorisce e aiuta la funzione intestinale. Per una 
corretta alimentazione, frutta e ortaggi, sono alla base della piramide alimentare 
poiché svolgono un’azione antiossidante proteggendo l’organismo dai radicali 
liberi; acqua, fibra, sali minerali, vitamine aiutano l’organismo nella gravidanza, 
nell’allattamento, nella crescita fino alla vecchiaia. 
Per stimolare il consumo fra i bambini di questo straordinario prodotto, abbia-
mo studiato una piccola confezione contenente 3-4 frutti di varietà CARMEN 
o ABATE anche contenente una piacevole sorpresa.
Le Kinder Birnen, inoltre, sono prodotte riducendo ulteriormente i trattamenti 
chimici, con residui inferiori al 50% di quelli ammessi.
• CONFEZIONI:  Vassoio flowpack 600 gr.

Premium

MINERALI Quantità
Potassio 127 mg
Calcio 11 mg
Magnesio 6 mg

VITAMINE Quantità
Vitamina C 4 mg
Vitamina PP 0,1 mg
Vitamina B 0,4 mg

MACRONUTRIENTI Quantità
Lipidi 0,1 g
Fibre 3,8 g
Carboidrati 8,8 g

PRINCIPI NUTRITIVI
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In seguito agli accordi con i produttori Argentini il prodotto è disponibile durante tutto l’anno.
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le Susine e le Mele

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

SUSINE

• CARATTERISTICHE: Diffuse in tutte le parti del mondo, della famiglia delle 
Rosacee ne esistono numerosissime varietà, con polpa bianca o rossa. Si divi-
dono in due grandi famiglie: europee e cinesi-giapponesi. Sono disponibili da 
maggio a dicembre per il consumo fresco ma anche per marmellate e liquori. 
Le susine contengono discrete quantità di potassio e vitamina A. Hanno proprie-
tà energetiche (soprattutto le prugne secche), diuretiche, lassative, disintossicanti 
e decongestionanti. Sono quindi indicate per regolarizzare l’attività intestinale ed 
epatica. La susina è ricca di antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi.

MELE GALA
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARATTERISTICHE: Le Gala sono un incrocio tra la Golden Delicious e la 
Kidd’s Orange Red, realizzato in Nuova Zelanda nel 1920 dal frutticoltore J.H. 
Kidd. Molti esemplari della varietà Gala sono stati poi selezionati e sviluppati in 
ulteriori incroci, per il loro intenso colore rosso.
Gli indici di qualità la indicano come varietà soda ma dalla polpa morbida. Sono 
dolci, leggermente granulose ma morbide, dal sapore poco deciso e dalla buccia 
più sottile rispetto le altre varietà di mele.

• PROVENIENZA:  Emilia Romagna, Veneto.
• CONFEZIONI: 30x50 Rinfusa, 
 40x60 Monostrato.

• PROVENIENZA: Emilia Romagna, Basilicata.
• CONFEZIONI: Cestino Retinato 1 kg.,
 30 x 40 Cartone,
 40x60  Monostrato.



le Fragole

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CLASSIC

CANDONGA
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARATTERISTICHE: La fragola è il frutto della primavera che ti fa dimentcare 
l’inverno! La varietà Candonga con il suo profumo inebriante e la sua dolcezza 
inimitabile è sicuramente il frutto che più di ogni altro premia la tua voglia di... 
buono! Prodotta in Basilicata, la trovi nel particolare cestino quadrato con co-
perchio, da febbraio a giugno.
• PROVENIENZA: Basilicata.
• CONFEZIONI:  Cestino con Coperchio 500 - 750 gr.

• CARATTERISTICHE: Le fragole sono particolarmente ricche di acido ascorbi-
co o vitamina C (ne contengono circa il 50% in più delle arance). Contengono 
fruttosio, uno zucchero a basso indice glicemico, che mantiene relativamente 
costante la glicemia e può pertanto essere consumato con moderazione anche 
dai soggetti diabetici. La fragola ha proprietà nutritive, diuretiche, battericide, 
rimineralizzanti e depurative.
• PROVENIENZA: Emilia Romagna, Basilicata.
• CONFEZIONI:  Cestino 500 gr.

Premium
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le Pesche

NETTARINE
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

NETTARINE
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARATTERISTICHE: Abbiamo selezionato le varietà più dolci e colorate pro-
venienti dall’Emilia Romagna. Raccolte al giusto grado di maturazione, dall’albero 
sono immediatamente lavorate e confezionate per  arrivare al supermercato an-
cora ricche di profumi e gusto. Julius PREMIUM... premia la tua voglia di buono!
• PROVENIENZA:  Emilia Romagna
• VARIETÀ a polpa gialla : Big Bang, Big Top, Romagna Big, Romagna Gold, Orion,       
Morsiani 60, Morsiani 90, Red Fire,  Alexa.
• VARIETÀ a polpa bianca: Snowball, Romagna Star, Romagna Top, Romagna 
3000.
• CONFEZIONI: Vassoio 500 - 750 gr.,
 40 x 60 Monostrato. 

Premium
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• CARATTERISTICHE:  Le nettarine contengono molti sali minerali (soprattutto 
potassio) e vitamine (in particolare A e C). Hanno un elevato contenuto di fibre 
ed in particolare di pectina, una fibra solubile che aiuta a regolarizzare le funzioni 
intestinali. Hanno proprietà dissetanti e diuretiche, migliorano pertanto l’attività 
di reni, stomaco e intestino, favorendo la digestione e stimolando l’appetito.
• PROVENIENZA: Emilia Romagna, Basilicata
• CONFEZIONI: Cestino Retinato 1 kg.,
 40 x 60 Monostrato.



PESCHE

the brand of quality

PESCHE

• CARATTERISTICHE: Come per tutte le confezioni marcate PREMIUM solo 
le pesche più colorate e più dolci (14°brix), originarie dell’Emilia Romagna ven-
gono selezionate per raggiungere il consumatore nel più breve tempo possibile. 
Per questo è importante valutare il giusto grado di maturazione e la tempistica  
della distribuzione. 
• PROVENIENZA:  Emilia Romagna
• VARIETÀ: Royal Glory, Red Valley, Sinfony, Zeelady, Tardibel
• CONFEZIONI: Vassoio 500 - 750 gr.,
 40 x 60 Monostrato.

• CARATTERISTICHE: Le pesche classiche sono frutti carnosi, succosi e zucche-
rini. Hanno la buccia vellutata di color giallo-rosso. La polpa è dolcissima e molto 
profumata. Se ne conoscono migliaia di varietà la cui raccolta va da maggio a 
ottobre. È un frutto originario della Cina dove pare sia coltivato da più di 5000 
anni. L’Emilia Romagna ha sviluppato una grande capacità di coltivazione.
• PROVENIENZA: Emilia Romagna, Basilicata.
• CONFEZIONI: Cestino Retinato 1 kg.,
 40 x 60 Monostrato.

Premium

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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i Kiwi

KIWI HAYWARD
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARATTERISTICHE: Originario della Cina del sud fu introdotto in Nuova Ze-
landa all’inizio del ‘900. Il neozelandese Wright Hayward dopo numerosi incroci 
ottenne un frutto dalla forma regolare e oblunga, dalla buccia pelosa e dalla 
polpa verde brillante con al centro una corona bianca circondata da piccoli semi 
neri commestibili. Il kiwi si diffuse rapidamente in tutto il mondo. L’Italia oggi è 
il maggior produttore mondiale e lo esporta in tutti i continenti. Il kiwi grazie 
all’elevata concentrazione di vitamina C ha un forte potere antiossidante e de-
purativo, combatte i radicali liberi e ha proprietà antitumorali.
Ormai il kiwi è un frutto destagionalizzato. In Italia si raccoglie dal 20 ottobre 
al 20 di novembre e si commercializza fino a maggio quando poi arrivano sulle 
nostre tavole quello cileno e neozelandese: è presente 12 mesi all’anno.
• PROVENIENZA:  Emilia Romagna, Veneto, Lazio. Per la commercializzazione-
estiva: Cile.
• CONFEZIONI: Cestino Retinato 1 kg.,
 Rinfusa Cartone 9-10 kg.,
 40x60 Monostrato.

KIWI HAYWARD
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Premium

• CARATTERISTICHE: Solo frutti di qualità superiore sono selezionati e mar-
cati con il bollino Premium che identifica un prodotto più gustoso e di calibro 
ottimale. 
• PROVENIENZA:  Emilia Romagna, Veneto, Lazio.
• CONFEZIONI: 30x50 Monostrato.
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i Kiwi Gold

• CARATTERISTICHE: Nel 2005 è stata selezionato una nuova varietà di kiwi a 
polpa gialla, con la buccia color bronzo, denominato Soreli. 
Per la sua sublime dolcezza e il colore caldo si è posto subito all’attenzione del 
mercato e dei consumatori. 
È specialmente gradito a giovani e bambini per il suo gusto dolce e mai aspro. 
A differenza del kiwi a polpa verde è un frutto dalla raccolta precoce (fine set-
tembre) ed è disponibile per il consumo dai primi giorni di ottobre. 
Julius ha inserito questo prodotto nella categoria Premium perché è certo di 
dare al consumatore un frutto eccezionalmente buono.
• PROVENIENZA:  Emilia Romagna, Veneto, Piemonte.
• CONFEZIONI: 30x50 Monostrato,
 Vassoio con Coperchio,
 Vassoio Flowpack.
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Premium
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le Albicocche

ALBICOCCHE
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

ALBICOCCHE
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARATTERISTICHE: Le albicocche Premium si distinguono per il sovracolo-
re rosso della buccia e i gradi brix non inferiori a 16. Sono facilmente ricono-
scibili per le particolari confezioni da 500 o 1000 gr. con coperchio. Orange 
Rubis, Flopria, Bora, Kioto, Portici, Pieve, Faralia, Farbaly sono alcune delle 
varietà più dolci, raccolte e commercializzate con il marchio PREMIUM.
• PROVENIENZA: Emilia Romagna.
• CONFEZIONI: Cestino con Coperchio,
 30 x 40 Rinfusa.

• CARATTERISTICHE:  Le albicocche contengono buone quantità di mine-
rali ed oligoelementi (magnesio, fosforo, ferro, calcio sodio, zolfo, manganese 
e potassio). L’abbondanza di carotenoidi stimola la produzione di melanina e 
favorisce l’abbronzatura proteggendo la pelle dai raggisolari. L’albicocco è una 
pianta originaria della Cina nordorientale al confine con la Russia. È un frutto 
conosciuto da oltre 4000 anni. Furono gli Arabi a favorirne la diffusione nel ba-
cino del Mediterraneo. 
• PROVENIENZA: Emilia-Romagna, Basilicata. 
• CONFEZIONI: Cestino Retinato 1 kg.,
 30 x 40 Rinfusa.

Premium
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le Certificazioni
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GLOBALG.A.P. è un’associazione privata che stabilisce stan-
dard volontari per la certificazione di prodotti agricoli (inclu-
so acquacoltura) in tutto il mondo.

Lo standard GLOBALG.A.P.  serve innanzitutto ad assicurare 
i consumatori sui metodi di produzione agricola degli alimenti 
riducendo al minimo gli impatti delle attività agricole dannose 
per l’ambiente, riducendo gli apporti di sostanze chimiche 
e assicurando un approccio responsabile nei confronti della 
salubrità e la sicurezza dei lavoratori e del benessere degli 
animali.

GLOBALG.A.P.  si presta come manuale pratico per la Buona 
Pratica Agricola (G.A.P.) in qualsiasi parte del mondo. Si trat-
ta di una partnership equa tra produttori agricoli e grande 
distribuzione alimentare e ha come obiettivo la creazione di 
standard e di procedure di certificazione efficienti.

Lo Standard IFS (International Food Standard) ha lo scopo 
di favorire l’efficace selezione dei fornitori food a marchio 
della GDO, sulla base della loro capacità di fornire prodotti 
sicuri, conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di 
legge.

Costituisce un modello riconosciuto sia in Europa che nel 
resto del Mondo.

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
FA BENE ALLA NATURA,
FA BENE A TE.



la Logistica
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Julius riceve la frutta dalle regioni Italiane più 
vocate. Dopo averla selezionata e confeziona-
ta, la esporta in tutti i paesi Europei e altri con-
tinenti. Con il nostro Ufficio Vendite di Bolzano 
siamo più vicini all’Europa.

Julius è flessibile ed attenta alle esigenze dei 
clienti come solo un’azienda privata sa esserlo. 
Siamo in grado di fornire grandi e piccoli quan-
titativi, anche misti, sia per prodotto che per 
confezionamento.

Un efficiente sistema logistico e la Piattaforma di Verona ci permettono di ottimizzare i carichi misti per l’Europa consentendo 
altresì di ridurre l’impatto ambientale dovuto al trasporto su gomma.



Questo catalogo è stato stampato su carta proveniente esclusivamente da 
foreste gestite in modo corretto e responsabile, secondo i rigorosi crite-
ri ambientali, sociali ed economici (Forest Stewardship Council® - FSC®).




