
KIDS

Dentro 
le nostre uova 

c’è la magia 
DisneyLa linea Naturelle Kids Disney

Eurovo e Disney presentano 
le Naturelle Kids: la prima e unica 
linea di uova dedicata ai bambini 

sul mercato italiano. Nelle Naturelle 
Kids c’è tutta l’allegria Disney e la 
qualità Eurovo, con tutto il gusto 

della natura e la salute di allevamenti 
rigorosamente biologici.

KIDS
www.uovo.it

CONTENUTO: 2 uova grandi fresche biologiche - categoria A 

CONFEZIONE PRIMARIA: vaschetta con astuccio

DIMENSIONI E PESO: 107x60xh. 70 mm - peso lordo medio 150 g

IMBALLO SECONDARIO: cassa in cartone da 24 uova - 12 confezioni

DIMENSIONI E PESO: 335x250xh. 75 mm - peso lordo circa 2 kg

PALLETTIZZAZIONE: 180 (10x18) casse per pallet - 2160 confezioni

T.M.C.: 28 giorni dalla deposizione

CODICE ARTICOLO: 0-5597

CODICE EAN DI CASSA: 8002790255976

CODICE EAN DI VENDITA: 8002790055972

www.uovo.it

EUROVO Srl - Via Valentonia, 7 - 40027 Mordano (BO)
Tel. 0542 58811 - Fax 0542 58849
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CONTENUTO: 6 uova medie fresche biologiche - categoria A 

CONFEZIONE PRIMARIA: polpa con fustella

DIMENSIONI E PESO: 155x105xh. 70 mm - peso lordo medio 363 g

IMBALLO SECONDARIO: cassa in cartone da 96 uova - 16 confezioni

DIMENSIONI E PESO: 435x340xh. 155 mm - peso lordo circa 6,7 kg

PALLETTIZZAZIONE: 60 (6x10) casse per pallet - 960 confezioni

T.M.C.: 28 giorni dalla deposizione

CODICE ARTICOLO: 0-5599

CODICE EAN DI CASSA: 8002790255990

CODICE EAN DI VENDITA: 8002790055996

CONTENUTO: 4 uova medie fresche biologiche - categoria A 

CONFEZIONE PRIMARIA: polpa con fustella

DIMENSIONI E PESO: 105x105xh. 70 mm - peso lordo medio 290 g 

IMBALLO SECONDARIO: cassa in cartone da 96 uova - 24 confezioni

DIMENSIONI E PESO: 435x340xh. 155 mm - peso lordo circa 6,7 kg

PALLETTIZZAZIONE: 60 (6x10) casse per pallet - 1440 confezioni

T.M.C.: 28 giorni dalla deposizione

CODICE ARTICOLO: 0-5598

CODICE EAN DI CASSA: 8002790255983

CODICE EAN DI VENDITA: 8002790055989



Le Naturelle Kids sono le uniche uova italiane con licenza Disney per un personaggio 
protagonista d’eccezione: Topolino. La partnership tra Eurovo e Disney nasce per 
promuovere una sana e corretta alimentazione fin dall’infanzia. Buone, con una con-
fezione colorata e sorprendente, incuriosiscono i bambini e conquistano la fiducia 
anche delle mamme più attente.

Tutta salute e divertimento
  È consigliato inserire le uova nella dieta del bambino fin dall’infanzia, meglio 

partendo dal tuorlo.

  Sono fondamentali durante tutta l'infanzia come aiuto nella crescita, nello sport   
e nello studio.

  Hanno un alto valore nutritivo, ma sono anche adatte per le diete ipocaloriche.

  Sono ricche di vitamine (ad esempio A e B12), minerali (ad esempio ferro)             
e proteine, tutte indispensabili per la crescita.

  Possono essere mangiate in vari modi: à la coque, sode, in camicia, ma anche      
in frittate, torte, omelette e ricette divertenti.

  Un bambino può mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana, meglio un uovo solo 
per pasto.

Energia per crescere

Valori nutrizionali

SHELF-LIFE: 28 giorni dalla deposizione

(per 100 g di uovo senza guscio - circa 2 uova)

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: in luogo fresco e in frigorifero dopo l’acquisto

All’interno di tutte le confezioni Naturelle Kids ci sono i divertentissimi personaggi del-
la famiglia Disney che possono essere ritagliati e collezionati, per comporre sempre 
nuove storie e animare un coloratissimo mondo fatto di colline, alberi e allegria. Lo 
sfondo per giocare con Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo e tutti gli altri è 
scaricabile dal sito  www.uovo.it.

Tante sorprese per giocare

VALORE ENERGETICO 128 kcal / 535 kj

COLESTEROLO  371 mg

CARBOIDRATI  tracce

PROTEINE  12,4 g

GRASSI  8,7 g
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  Disney collabora solo con partner che garantiscono l’eccellenza 
qualitativa e la sicurezza di tutti i prodotti food immessi sul mer-
cato con il suo marchio, sostenendo così una cultura alimentare 
sana ed equilibrata. 

  Dall’ottobre 2006, grazie alla nuova food policy, The Walt Disney 
Company promuove tra i bambini una sana e corretta alimenta-
zione attenta alle GDA (porzioni giornaliere raccomandate) e ai 
criteri nutrizionali (limiti da osservare in termini di calorie, grassi, 
grassi saturi e zuccheri) di tutti i prodotti con il suo marchio.

  Disney è molto attenta alla sicurezza alimentare: per questo Eu-
rovo, come tutti i licenziatari Disney, possiede una certificazione 
Global Food Safety Initiative del sito produttivo (esempio BRC/IFS/
ISO 2000). 

Un prodotto di qualità firmato Disney Una scelta vincente
  Il marchio Disney ha un’altissima notorietà: il 97% tra bambini 

3-11 anni e il 95% tra ragazzi 5-13 anni.

  Topolino e i suoi amici risultano tra i personaggi preferiti dai bam-
bini tra i 2 e i 7 anni.

  I prodotti dedicati a Topolino sono i più acquistati dai bambini di 
tutte le età.

  Disney figura fra le Dow 30 Companies con un fatturato di oltre 38  
miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale (FY10).

  Il settimanale Topolino vende 1.500.000 copie al mese con un in-
dice di popolarità elevatissimo.

  Disney Channel raggiunge il 30% delle famiglie italiane.


