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La qualità Rocchi nasce prima ancora che il 

prodotto raggiunga l’Azienda.

È già riconoscibile dal sapiente lavoro dei 

Selezionatori, che ricercano sul territorio i 

migliori frantoi, e dalla cura degli Assaggiatori, che 

analizzano nel dettaglio il valore degli oli, scelti tra 

decine di varietà e cultivar differenti.

Solo quelli in grado di rispondere agli standard 

Rocchi hanno l’approvazione per entrare nel 

processo produttivo aziendale.

Rocchi’s quality comes to life even before the 

product has reached the plant.

It can be found in the skilful work of the Selectors, 

who look for the best local olive oil mills, and in 

the care of the Tasters, who look into the details 

of each olive oil, chosen from dozens of different 

varietals and cultivars.

Only those that meet Rocchi’s standards are 

approved and let into the company’s production 

process.

Nell’Oleificio, i prodotti selezionati vengono 

lavorati e imbottigliati nel rispetto dei più alti 

parametri di qualità, e custoditi in un ambiente di 

conservazione protetto, a temperatura costante 

365 giorni all’anno, per garantire che le loro 

pregiate proprietà rimangano inalterate nel tempo.

Un sistema altamente tecnologico quindi, ma 

con un approccio prettamente artigianale, in cui 

ogni processo viene monitorato dalla costante 

supervisione di personale esperto.

At the plant, the selected cultivars are processed 

and bottled according to the strictest quality 

standards and stored in a protected area at 

constant temperature 365 days a year, to make 

sure their precious properties are not lost with 

time. A high-tech system, but a quintessentially 

artisanal approach, in which every step of the 

process is unfailingly monitored by experienced 

staff.

Ricercare la qualità, custodire l’eccellenza
Pursuing quality, cherishing excellence



Rocchi olio si presenta al 2020 con una veste 
completamente rinnovata da quella attuale, 
un investimento decisivo con operazioni di 
marketing strutturati per elevare il prodotto ad 
una categoria superiore così come merita la 
qualità dell’Olio.

Rocchi Oil presents itself in 2020 
with a completely new look from the 
current one, a decisive investment with 
structured marketing operations to 
elevate the product to a higher category 
as the quality of the Oil deserves.

UNA NUOVO DESIGN PER LA BOTTIGLIA 

ROCCHI, UNICO ED ORIGINALE CHE 

CONFERISCE UN’IDENTITÀ FORTE, 

CARATTERE E IL GIUSTO MIX TRA 

INNOVAZIONE E TRADIZIONE.

A NEW DESIGN FOR THE ROCCHI 

BOTTLE, UNIQUE AND ORIGINAL, 

CONFERENCES A STRONG IDENTITY, 

CHARACTER AND THE RIGHT MIX 

BETWEEN INNOVATION AND 

TRADITION.

T H E  N E W
P A C K A G I N G
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Una bottiglia squadrata con linee morbide 
e sinuose  dotata di un’impugnatura 
antiscivolo nella parte inferiore, ciò permette 
al consumatore una miglior presa e una 
piacevole esperienza tattile.

A squared bottle with soft and sinuous 
lines equipped with a non-slip handle in 
the lower part, this allows the consumer 
a better grip and a pleasant tactile 
experience.

Un nuovo packaging che racchiude in se la 
voglia di cambiamento dell’azienda Rocchi 
che dal 1901 è in costante evoluzione.

A new packaging that contains the desire for 
change of the Rocchi company, which has 
been constantly evolving since 1901.

La particolare etichetta diagonale dona un 
aspetto moderno ed intuitivo oltre che a snellire 
la silhouette conferendo un design accattivante.
Un’esperienza anche visiva, aspetto 
caratterizzante di questo progetto.

The particular diagonal label gives a 
modern and intuitive look as well as to 
slim the silhouette giving an attractive 
design. An experience also visual, 
characterizing aspect of this project.



100% 
IT ALIANO
OL IO EXTRA 
V ERGINE D I  OL I V A

250ml -  500ml -  1l  -  5l

Olio Extra Vergine di Oliva, inizialmente 
decantato e poi naturalmente filtrato, 
ottenuto da una selezione accurata di olive 
coltivate in Italia, con prevalenza delle 
varietà Ogliarola e Coratina.

Sapore caratteristico e piacevole, tipico di 
un olio italiano di qualità.

Extra Virgin Olive Oil, initially decanted 
and then naturally filtered, obtained from 
a careful selection of olives grown in Italy, 
with a prevalence of the Ogliarola and 
Coratina varieties.

Characteristic and pleasant taste, typical of a 
quality Italian oil.

EXTRA V IR G IN O LIVE OIL



CLASSI CO
OL IO EXTRA 
V ERGINE D I  OL I V A

250ml -  500ml -  750ml -  1l  -  5l

Da cultivar tipiche, dalla selezione 
delle migliori olive cresciute al sole 
del Mediterraneo e frante con sistemi 
tradizionali, nasce un Extra Vergine unico.

Un vero viaggio nel sapore, per 
accompagnare ogni piatto con gusto e 
particolarità.

Delicato is an Extra Virgin Olive Oil with 
a soft taste, which comes from typical 
cultivars, from the selection of the best 
olives grown in the Mediterranean sun and 
pressed with traditional systems, to create a 
unique Extra Virgin.

A true journey into taste, to accompany 
each dish with taste and particularity.

EXTRA V IR G IN O LIVE OIL



DELICATO
OL IO EXTRA 
V ERGINE D I  OL I V A

500ml -  1l

Il Delicato è un Olio Extra Vergine dal sapore 
morbido, che accompagna con armonia i 
piatti leggeri o poco elaborati.

Ottimo per preparazioni veloci, il suo gusto 
equilibrato non copre i sapori dei piatti. 
Perfetto per condire carni bianche, pesci, 
crostacei e verdure cotte e crude.

Delicato is an Extra Virgin Oil with a soft 
taste, which harmoniously accompanies 
light or inexact dishes.

Excellent for quick preparations, its 
balanced taste does not cover the flavors 
of the dishes. Perfect for seasoning white 
meats, fish, shellfish and cooked and raw 
vegetables.

EXTRA V IR G IN O LIVE OIL



P RIMITI VO
OL IO EXTR A 
V ERGINE D I  OL I V A

Olio Extra Vergine di Oliva Non Filtrato 
ottenuto da una selezione accurata di 
olive europee con prevalenza delle varietà 
Ogliarola e Coratina.

Dal sapore genuino e deciso, rivela tutta la 
naturalezza delle olive appena raccolte.

Non-Filtered Extra Virgin Olive Oil obtained 
from a careful selection of European olives 
with a prevalence of the Ogliarola and 
Coratina varieties.

With a genuine and decisive taste, it reveals 
the naturalness of freshly picked olives.

EXTRA V IRG IN O LIVE OIL,  UNFILTERED

NON FILT R AT O

500ml -  1l



D ELIZIO SO
OL IO DI  OL I V A

Un olio delicatamente saporito, selezionato 
con cura e rispetto della qualità dagli 
Assaggiatori Rocchi.

A delicately tasty oil, selected with care and 
respect for quality by the Rocchi Tasters.

OLIVE OIL

250ml -  1l  -  5l



LUCCA - TUSCANY -  ITALY

ROCCHI.IT
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