


Una Favola di Olio,   
        dal Cuore 
                dell’Umbria
A wonder of olive oil 
              from the heart of Umbria

La tradizione per l’olio della Famiglia Coppini 
si rinnova con passione da oltre 60 anni...

Coppini family tradition for olive 
oil is a continuously confirmed passion, 
since more than 60 years...

L’Oleificio Coppini Angelo fu fondato 
nel 1955 in Umbria a Terni da Giuseppe 
Coppini. Lavorare olio extra vergine d’oliva 
è una sapienza antica, Giuseppe ne traman-
dò i segreti al figlio Angelo, che a sua volta 
ha saputo trasmetterli ai figli Micaela, Andrea 
e Matteo.

In queste tre generazioni, la famiglia 
Coppini ha saputo rinnovare la tradizione 
con passione, unendo l’esperienza ed 
i valori di un tempo alle più innovative 
tecnologie di produzione.

Da questa passione scaturì la volontà di 
Micaela di consolidare la cultura degli oli 
d’oliva oltre i confini nazionali. Nel 1994 
iniziò l’attività export e ad oggi il marchio 
Coppini è distribuito in oltre 40 Paesi nei 
5 continenti.

Fu presto concepita la vision aziendale: 
accrescere il patrimonio culturale dell’extra 
vergine nel mondo, poiché esso contribuisce 
al miglioramento delle condizioni di vita, 
grazie al suo sistema di produzione naturale 
e ai suoi benefici sulla salute.

Oggi la mission aziendale è quindi ga-
rantire la massima soddisfazione dei consu-
matori, in Italia e nel mondo, puntando su 
prodotti genuini di Qualità e sull’impeccabi-
le servizio al cliente.

The Oleificio Coppini Angelo was founded 
in 1955 by Giuseppe Coppini in Italy, Umbria 
region, in the city of Terni. Manufacturing extra 
virgin olive oil is an ancient craft, and its secrets 
were passed from Giuseppe down to his son 
Angelo, who then spread them to his daughter 
Micaela and his sons Andrea and Matteo. 

During these three generations, the 
Coppinis have been renewing with passion the 
family tradition, combining the old values 
and know-how with the most innovative 
production technologies.

That passion led Micaela to work for consolidating 
the olive oil culture beyond national borders. 
In 1994 the export activity was launched and 
nowadays Coppini brands are distributed in 
more than 40 Countries in the 5 continents. 
The company vision follows this concept: to 
enhance the cultural heritage of extra virgin olive 
oil throughout the World to better life conditions 
and to contribute to good health.

Today the company mission is to grant the 
maximum customer satisfaction, in Italy and in 
the World, focusing on genuine quality products 
and the most attentive service.

L’EXTRA È DI FAMIGLIA
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L’Oleificio Coppini Angelo è da sempre attento 

alla difesa dell’ambiente e negli ultimi anni ha 

accresciuto il suo impegno ecologico con una serie 

di azioni per la tutela ambientale.

L’investimento di oltre 500.000,00 € per l’installazione 

di un modernissimo impianto fotovoltaico che è 

in grado di generare 185,75 kW di energia elettrica, 

ha consentito di rispondere al fabbisogno energetico 

aziendale: utilizzare l’energia ecosostenibile dei rag-

gi solari, fonte pulita e inesauribile, riduce l’inquina-

mento atmosferico e tutela al meglio il territorio.

Il conseguimento della certificazione ISO 14001:2015

a garanzia di un ineccepibile Sistema di Gestione 

Ambientale, finalizzato a promuovere attività che 

mantengano o migliorino la qualità dell’ambiente e 

del territorio, ha consentito inoltre di gestire in modo 

sistematico le criticità permettendo di conseguenza di

migliorare le prestazioni ambientali. 

Inoltre l’Oleificio Coppini Angelo fa una precisa scelta 

ecologica anche in termini di packaging e, per la 

nuova linea Coppini Think Green, utilizza una bot-

tiglia personalizzata di vetro riciclato al 70% e nuove 

etichette in carta certificata FSC con un design che 

richiama la genuinità dell’oliva.

Coppini 
for the Environment
Oleificio Coppini Angelo has always been very careful 

to the environment and in the latest years it improved 

its being involved in green issues through many actions 

to protect the environment.

Electricity used for the all Company is completely generated 

by the modern photovoltaic system which is the result of 

an investment of more than 500,000.00 €. It now produces 

185.75kW of Green energy using the clean source of solar 

rays. This system reduces pollution and protects our territory.

The achievement of ISO 14001:2015 certificate grants 

an environmental management system which focuses to 

promote all sort of activities and to improve and better the 

quality of our environment and territory. 

Moreover, Oleificio Coppini Angelo takes another nature-

friendly choice when deciding to launch the new line 

Coppini Think Green using 70% recycled customized 

glass bottles and FSC approved paper labels with a 

design inspired to the genuineness of the olive fruit. 

Coppini 
per l’ambiente

Garanzia di Qualità Certificata
Guarantee of Certified Quality

La Qualità è da sempre considerata dall’Oleificio 
Coppini Angelo l’elemento fondamentale per rea-
lizzare un prodotto sano, dalle caratteristiche organo-
lettiche e chimico-fisiche ineccepibili.
Nel 1998 l’azienda è stata una delle prime in Umbria 
ad ottenere la certificazione ISO 9001 sul proprio 
sistema di gestione qualità. Oggi l’azienda è orgoglio-
sa di aver raggiunto tutte le più importanti attestazioni 
di qualità internazionali:
• UNI EN ISO 14001:2015 riguardante il Sistema 
di Gestione Ambientale dell’Oleificio Coppini Angelo. 
Certificata da Certiquality.
• Certificazione BIO per gli Oli Extra Vergini di Oliva e 
per tutti gli Oli di Semi sfusi. Rilasciata da ICEA.
•HALAL che certifica i prodotti Coppini come piena-
mente conformi e rispondenti agli standard qualitativi 
dei precetti islamici. Emesso da WHA.
•KOSHER che certifica la conformità dei prodotti 
Coppini alla regolamentazione Kashrut, riguardante 
le norme igienico-alimentari ebraiche. 
Emesso da Eurokosher Srl.
• BRC e IFS sull’alta qualità e sicurezza alimentare di 
ogni produzione Coppini. 

Il principale obiettivo aziendale resta quello di soddisfare 
le esigenze dei consumatori d’olio Coppini in tutto il mondo.

Quality has always been considered at Oleificio 
Coppini Angelo as the main factor to realize healthy 
products with excellent organoleptic and chemical-physical 
characteristics. In 1998 the company was one of the first 
in Umbria region to obtain the ISO 9001 certificate for its 
quality management system.  
Nowadays the company is proud to have achieved all the 
most important international quality certifications:
•  UNI EN ISO 14001:2015 concerning the Environmental 
Management System standards of Oleificio Coppini Angelo. 
Issued by Certiquality.
•  ICEA BIO certificate: all our extra virgin olive oils and 
seeds oil in bulk are certified as organic by ICEA.
•HALAL which certificates all Coppini products as totally 
conformed to the quality standards of the Islamic precepts. 
Issued by WHA.
• KOSHER which certificates all Coppini products in 
compliance with the regulation of Kashrut - the Jewish 
dietary law. Issued by Eurokosher Srl.
• BRC and IFS about the high quality and food safety of 
Coppini manufactured products.

The main company goal has always been to fully satisfy 
Coppini customers’ requirements all over the World.

C
ERTIFICATO

B
I O L O G I C O
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Un’ampia gamma di prodotti 
per soddisfare i gusti 
dei consumatori di tutto il mondo

A wide range of products: the right 
choice for all our customers in the world

#BorntobeExtra
76

COPPINI

DRAGO CHEF

SABRINA

pag. 28

I DELIZIOSI

DRAGO CHEF

pag. 32

DRAGO CHEF

DRAGO CHEF

pag. 33

pag. 34

COPPINI

DRAGO CHEF

pag. 30

L13 250ml - L12 500ml - L11 750ml - L1 1L  - L6 1L - L2 5L 

V3 2L - V2 3L - V1 5L  

N2 1L

U1 - U4 - U3 - U6 250ml

QX1 15ml

X6 5ml - X7 200x5ml 

X8 5ml - X9 200x5ml - X5 250ml 

M3 500ml - M1 1L  - M4 3L - M2 5 L 

K3 2L - K2 3L  - K1 5L

IL GREZZO DEL CONTADINO

NATURA SANA BIO

COPPINI CLASSICO

LA MOLA DELLE STREGHE

PEDIMONTE

PARADISO

COLDORO

SABRINA

DRAGO CHEF

L’OLIO DI NONNO PEPPINO

BAG IN BOX

W9 750ml - W7 1L - W15 750ml - W5 1L

Z8 750ml - Z10 1L - Z4 1L - Z5 5L

F11 500ml - F13 750ml - F9 1L - F6 1L - F3 5L  

J4 500ml - J3 750ml  

E16 250ml - E15 500ml - E13 750ml - E14 750ml - E7 1L

G7 500ml - G6 1L - G2 3L - G3 5L 

H5 1L - H2 5L

N1 1L

Q9 10ml - QU 104x10ml - Q6 1L - Q3 2L - Q2 3L - Q1 5L   

AB4 750ml - AB3 1L

AG1 5L

COPPINI DOP UMBRIA

COPPINI PREMIUM QUALITY

IL GREZZO DEL CONTADINO

NATURA SANA BIO

COPPINI UNICO

COPPINI 100% ITALIANO

pag. 10
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pag. 12

pag. 14

pag. 16

pag. 17

pag. 13

pag. 15

pag. 20

pag. 21

pag. 22

pag. 23

pag. 24

pag. 25

pag. 26

pag. 27

A1 500ml

O6 750ml - O4 1L

W10 750ml - W11 1L - W14 750ml - W6 1L

Z11 500ml - Z7 750ml - Z1 1L - Z6 1L - Z2 5L

AF2 (Ita) 750ml - AF1 (Eng) 750ml

B21 750ml - B22 750mlx2 - B25 10ml - B27 104x10ml - B26 250ml  

B24 500ml - B3 500ml - B1 1L - B10 1L - B12 1L - B7 3L - B2 5L - B8 5L 

Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 
100% Italian Extra Virgin Olive Oil

Olio Extra Vergine di Oliva Origine UE
EU Extra Virgin Olive Oil

Condimenti 
Dressings

Aceti 
Vinegars

Olio di Sansa di Oliva
Olive Pomace Oil

Olio di Oliva
Olive Oil



Tutti i gusti della linea Coppini 
Think Green nel nuovo 
formato 750ml
All available tastes of our 
Coppini Think Green line, 
in 750ml size

Novità
New

Oggi se scegli Olio Coppini, 
scegli un mondo tutto Green!
Con la nuova linea Coppini Think Green, l’azienda 

diventa ancora più amica della natura e sceglie una 

bottiglia di vetro riciclato al 70%, riducendo così le 

emissioni di CO2. L’impegno di utilizzare esclusiva-

mente etichette stampate su carta certificata FSC e 

vassoi senza piombo, cromo esavalente, mercurio, 

cadmio e senza ritardanti di fiamma, è a favore di 

un ambiente più pulito e protetto. Inoltre la capsula 

in alluminio e plastica è riciclabile al 100% e il film 

termoretraibile contiene il 50% di granulo rigenera-

to di polietilene.  

Coppini Think Green, 
             dal Cuore Verde d’Italia…

Nowadays, by choosing Coppini Olive Oils, 

you choose a completely Green world!

With the new line Coppini Think Green, the Company  

moves on to taking other pollution-reduction steps.

It chooses a 70% recycled glass bottle, thus reducing 

CO2 emissions, and FSC certified labels. Moreover it solely 

uses  boxes which are  lead-free, mercury-free, cadmium-

free and without hexavalent chromium and that do not 

contain any flame retardant, harmful for the environment. 

Caps are made of alluminium  and plastic and are 100% 

recyclable, and LDPE collation shrinking film is made of 

50% recycled polymer.

Coppini Think Green,
        from the Green Heart of Italy…

Coppini 
Think Green, 
the eco-friendly project

La linea Coppini 
Think Green, 
il Progetto Verde 

Natura Sana Bio - Olio extra vergine di oliva biologico - Organic extra virgin olive oil

Il Grezzo del Contadino - Olio extra vergine di oliva fruttato non filtrato - Unfiltered fruity extra virgin olive oil

Coppini Premium Quality - Olio extra vergine di oliva extra fruttato - Fruity extra virgin olive oil

Coppini 100% italiano - Olio extra vergine di oliva intenso - Fullobodied extra virgin olive oil

Coppini Classico - Olio extra vergine di oliva classico - Classic extra virgin olive oil

Pedimonte - Olio extra vergine di oliva delicato - Delicate extra virgin olive oil

L’Olio di Nonno Peppino - Olio extra vergine di oliva delicato - Delicate extra virgin olive oil

Olio di Oliva - Olio di oliva - Olive Oil
t h i n k  g r e e n
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Olio extra vergine d’oliva Fruttato, estratto a freddo 
e 100% Italiano. 
Il Coppini Premium Quality è l’olio che trasmet-
te tutta la fragranza del frutto, perché nasce da 
un’attenta selezione di olive sane e fresche, rac-
colte prima della completa maturazione e subito 
spremute. Si caratterizza per il persistente gusto 
fruttato, il profumo intenso, il colore brillante con 
riflessi giallo oro. Quest’olio è ideale su tutti i primi 
piatti, le bruschette, le salse di verdure o tartufo, i 
secondi di carne, i contorni crudi o cotti.

This extra virgin olive oil is made with carefully selected 

olives which are picked from the trees slightly ahead of 

time, thus squeezed when not yet totally matured. 

Coppini Premium Quality extra virgin olive oil is 

characterized by a persistent fruity flavour, a bright green 

color with shades of gold. Taste it on complex pasta sauces, 

bruschettas, truffle sauces, meat and vegetable dishes. 

Intensità olfattiva   
Fragrance

Intensità gustativa   
Flavour

Corposità    
Density

Olio Extra Vergine di Oliva 
Coppini Premium Quality
Extra Virgin Olive Oil

10 11

O4

O6

8006724750025

8006724000021

6

6

O6

O4

31,6x21x21,9h

33X22X24 h

7,4 kg

9 kg

84

72

128

112

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

750 ml

1L

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Packaging
Contenuto

Size
Codice

Code EAN

A1

Intensità olfattiva   
Fragrance

Intensità gustativa   
Flavour

  Corposità    
Density

   

  Gusto 
            fruttato

          Fruity Taste

Olio extra vergine di oliva a denominazione di 
origine protetta ottenuto esclusivamente con olive 
dei colli Assisi - Spoleto in Umbria, l’unica Regione 
italiana riconosciuta 100% D.O.P. 
Il Coppini DOP Umbria è un olio pregiato che 
rappresenta appieno la tradizione contadina 
umbra e ne racconta la storia. Il suo aroma è intenso, 
fruttato con una sensazione piccante equilibrata e 
gradevole. Il colore è vivo, verde con riflessi dorati.
Lo consigliamo soprattutto a crudo, per esaltare la 
persistenza dei sapori su piatti decisi come zuppe, 
carne alla brace e cacciagione, tagliate e carpacci 
di carne, bruschette, insalate, verdure grigliate.

An extra virgin olive oil solely made from olives grown 

and farmed in the area of Colli Assisi Spoleto (the hills 

around the area of Assisi and Spoleto town), in Umbria.  

This is where its Protected Denomination of Origin comes 

from, also considering Umbria is  the only Italian region whose 

geographic area is completely considered as PDO. 

Coppini PDO Umbria is a fine extra virgin olive oil, 

characterized by its intense fruity flavour, with a slightly 

pungent final hint. The color is green with shades of golden 

yellow. Taste it fresh, to enhance your dishes’ flavour: on 

soups, grilled meat, bruschettas and grilled vegetables.

  Gusto 
           piccante
          Peppery Taste

Olio Extra Vergine di Oliva 
Coppini DOP Umbria
Extra Virgin Olive Oil 

   

Packaging
Contenuto

Size
Codice

Code EAN

8006724000724 6A1 Dorica bt. 500 ml 19x13,3x30,5 h 5,3 kg 180 210

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm) 

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Novità
New
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L’olio tipico della nostra tradizione contadina è l’extra 
vergine grezzo, non filtrato, che appena spremu-
to è conosciuto come “Novello” il primo olio d’annata. 
Il Grezzo del Contadino è il nostro extra vergine 
d’oliva 100% Italiano fruttato non filtrato. È un pro-
dotto genuino e giovane, che mantiene tutta la 
bontà e la freschezza del frutto perché nasce da 
olive sane, spremute poco prima della loro matu-
razione. Il suo profumo deciso è rafforzato da 
un sapore caratteristico, inconfondibile e persi-
stente. Provate il piacere di degustarlo a crudo sui 
piatti di stagione autunnali come zuppe, bruschette, 
carni, contorni alla griglia o alla brace.

Our typical, Umbrian, old farmer’s traditions teach us to 
prefer the extra virgin olive oil when is unfiltered, exactly 
as it comes out after the olives are squeezed. Even better 
when it is “NOVELLO”, as it is from November  till February. 
Il Grezzo del Contadino (literally ‘the farmer’s rough, 
coarse extra virgin olive oil’) is characterized by a strong, 
genuine, long-lasting fresh taste. Use it fresh on dishes we 
usually eat during autumn and winter seasons such as steamy 
hot soup, bruschettas, grilled and roasted meat and vegetables. 

Olio Extra Vergine di Oliva 
Il Grezzo del Contadino
Extra Virgin Olive Oil

Olio Extra Vergine di Oliva 
Il Grezzo del Contadino 
Extra Virgin Olive Oil

      

Intensità olfattiva   
Fragrance

Intensità gustativa   
Flavour

 
 Corposità    

Density

W6 W5

W15

W14

8006724750544

8006724000540

8006724750544

8006724000540

6

6

6

6

W9

W7

W15

W5

31,6X21,1X21,9 h

33X22X24 h

31,6X21,1X21,9 h

33X22X24 h

7,4 kg

9 kg

7,4 kg

9 kg

84

72

84

72

128

112

128

112

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

750 ml

1L

750 ml

1L

Codice
Code EANPackaging

Contenuto
Size

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

8006724750742

8006724000748

8006724750742

8006724000748

6

6

6

6

W10

W11

W14

W6

31,6X21,1X21,9 h

33X22X24 h

31,6X21,1X21,9 h

33X22X24 h

7,4 kg

9 kg

7,4 kg

9 kg

84

72

84

72

128

112

128

112

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm) 

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

750 ml

1L

750 ml

1L

Codice
Code EANPackaging

Contenuto
Size

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

NO
VE

LL
O

NO
VE

LL
O

NO
VE

LL
O

NO
VE

LL
O

Novità
New

Novità
New



Olio extra vergine di oliva Biologico. Il Natura 
Sana Bio nasce da olive perfettamente sane e pro-
tette, nel rispetto dei metodi dell’agricoltura biolo-
gica, come garantito dal Certificato di conformità 
prodotto biologico. Grazie al suo sapore pieno e 
fruttato e al suo fragrante profumo, l’extra vergine 
biologico Coppini è un condimento sano e sicuro, 
ideale su ogni piatto e particolarmente indicato per 
le diete di anziani e bambini.

An attentive and careful organic farming produces Natura 

Sana Bio Organic extra virgin olive oil, granted and 

certified by the severe controls made on organic certified 

products. Its full-bodied structure and the fruity and 

fragrant flavour make this extra virgin olive oil perfect for 

all kind of dishes, dedicated especially to children and 

elderly people, but also to anyone who wants to live an 

healthy life in full respect of Mother Nature. 

 

Intensità olfattiva   
Fragrance

Intensità gustativa   
Flavour

Corposità    
Density

  Biologico
          Organic

14 15

Olio Extra Vergine di Oliva 
Natura Sana Bio
Organic Extra Virgin Olive Oil

Z2

Z11

Z1

Z6

Z4
Z10

Z8

Z5

Z7

8006724000786

8006724000861

8006724750407

8006724100400

8006724750605

8006724100417

8006724000779

8006724000755

8006724000878

12

12

6

6

6

6

4

12

2

Marasca bt.

Quadra/Square bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Latta/Can

Quadra/Square bt.

PET

500 ml

1L

750 ml

1L

750 ml

1L

5 L

1L

5 L

23,8x17,5x27 h

34x25x26,5 h

31,6x21,1x21,9 h

33X22X24 h

31,6x21,1x21,9 h

33X22X24 h

30x24x31,5 h

34x25x26,5 h

37,4x15x30 h

9,78 kg

16,5 kg

7,4 kg

9 kg

7,4 kg

9 kg

20 kg

16,5 kg

9,6 kg

95

50

84

72

84

72

52

50

80

150

72

128

112

128

112

60

72

95

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Codice
Code EANPackaging

Contenuto
Size

Z11

Z1

Z7

Z6

Z8

Z10

Z2

Z4

Z5

Novità
New

Novità
New



16 17

8006724000892

8006724000892

2

2

AF2

AF1

ITA
EN

G

13x13x36 h

13x13x36 h

2,7 kg

2,7 kg

160

160

224

224

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

750 ml

750 ml

Orcio/ceramic bt.

Orcio/ceramic bt.

Packaging
Contenuto

Size
Codice

Code EAN

Doppia Eccellenza... 
                    100% ¬taliana

100% Italian... Double Excellence

La nostra tradizione riassunta a regola d’arte:

 Unico
La genuinità dell’extra vergine Coppini 100% Italiano combinata all’eco-sostenibilità

della linea Think Green, è ora disponibile nella nuova confezione “tandem”

The Naturalness of Coppini 100% Italiano extra virgin olive oil combined with the environmental 

sustainability of Think Green line: now available in the new packaging “tandem”

COPPINI + M.O.D. Original Majolica Deruta 
combine their passion for Excellence.
The Quality of the authentic 100% Italian 
cold-extracted extra virgin olive oil into 
an exclusive ceramic bottle:

Fatto a mano dai maestri 
ceramisti umbri di Deruta 

Raffinato e di facile utilizzo

Protegge l’olio da fonti di luce

Conserva il gusto dell’olio fino 
all’ultima goccia

Pezzo artistico da collezione 
nelle tre versioni: verde, giallo e blu.

Hand-made by the master craftsmen 
of Deruta, the small town in Umbria, 
famous all over the World for its ceramics

Fine design and easy to use

Protect olive oil from light sources

Preserve the olive oil taste till the end

Collectible art pieces, available 
in 3 colors: green, yellow and blue.

The unique combo of Italian art and food

8006724750100

8006724752104

6

3

B21

B22

31,6X21,1X21,9 h

33,3x22,4x24,5 h

7,4 kg

7,9 kg

84

66

128

-

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

750 ml

750mlx2

Gallone/Amphora bt.

Tandem

Packaging
Contenuto

Size
Codice

Code EAN

B21

B22

AF2

COPPINI + “M.O.D.” Maioliche Originali Deruta si uniscono per l’Eccellenza.
La Qualità dell’autentico olio extra vergine italiano estratto a freddo in un esclusivo orcio:

Vincitore del premio
Winner of the 

ITALIAN FOOD 
AWARDS

Novità
New



L’Olio extra vergine di oliva Coppini 100% Italiano 
è estratto a freddo e prodotto da olive provenienti 
dalle migliori zone di produzione nazionale. Si 
distingue per il suo gusto perfettamente equilibrato, 
il profumo lievemente fruttato ed il colore verde oro. 
Un olio versatile, che è un piacere degustare su ogni 
tipo di piatto: come condimento a crudo o come 
ingrediente essenziale in cucina.

The 100% Italian extra virgin olive oil is cold extracted and 

made with selected Italian olives, picked from the best areas 

in Italy. Its intense flavor is perfectly balanced and lightly frui-

ty. It is best suggested on all kind of dishes as it gives its best 

both fresh and as a must have in the kitchen.

 

Olio Extra Vergine di Oliva
Coppini 100% Italiano
Extra Virgin Olive Oil

Intensità olfattiva   
Fragrance

Intensità gustativa   
Flavour

  Corposità    
Density

  Gusto 
            intenso

         Intense Taste

18 19

-

8006724004005

8006724000885

8006724000717

8006724000694

8006724000090

8006724100103

8006724000182

8006724000434

8006724000298

8006724001639

624

104x6

12

12

12

12

6

9

4

4

2

B25

B27

B26

B24

B3

B1

B10

B12

B7

B2

B8

Monodose 

Marasca bt.

Marasca bt.

Quadra/Square bt.

Quadra/Square bt.

Gallone/Amphora bt.

Latta/Can

Latta/Can

Latta/Can

PET

100 Monodosi/
Monodoses in dispenser/box

10 ml

10 ml

250 ml

500 ml

500 ml

1L

1L

1L

3 L

5 L

5L

47x20x20 h

47x20x20 h

19,5x14,4x22,3 h

23,8x17,5x27 h

28x20x20 h

34x25x26,5 h

33X22X24 h

31x22x17,7 h

31x19x26,6 h

30x24x31,5 h

37,4x15x30 h

6,7 kg

7,5 kg

5,95 kg

9,78 kg

9,1 kg

16,5 kg

9 kg

9,5 kg

12,5 kg

20 kg

9,6 kg

49

49

192

95

98

50

72

96

80

52

80

80

80

280

150

144

72

112

128

95

60

95

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

B10

B26

B12

B3

B24

B8

B27

B25 B1

B7

B2

Codice
Code EANPackaging

Contenuto
Size



La Mola delle Streghe

Coppini
Classico

20 21

È il tradizionale extra vergine di oliva dal gusto per-
fettamente equilibrato, capace di soddisfare ogni 
esigenza e di arricchire il sapore di ogni piatto.
Quest’olio è il Classico ingrediente fondamen-
tale in cucina: essenziale per la preparazione di 
primi piatti, secondi di carne o pesce, verdure 
cotte o crude.

This is what we consider the common,“Classic” taste for 

extra virgin olive oil, a thoughtfully balanced mix of 

intensity and delicacy. 

Unmissable in everyone’s kitchen for all kinds of uses. 

 

8006724000649

8006724000014

8006724750209

8006724100202

8006724000212

8006724000625

8006724000601

500 ml

1L

750 ml

1L

5L

500 ml

750 ml

12

12

6

6

4

12

12

F11

F9

F13

F6

F3

J4

J3

28x20x20 h

34x25x26,5 h

31,6x21,1x21,9 h

33X22X24 h

30x24x31,5 h

23,8x17,5x27 h

29x21x29 h

9,1 kg

16,5 kg

7,4 kg

9 kg

20 kg

9,78 kg

14,2 kg

98

50

84

72

52

95

70

144

72

128

112

60

150

108

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Olio Extra Vergine di Oliva 
Classico 
Extra Virgin Olive Oil

F11

F9

F13

F6 F3

J3

J4

   

  

 

Intensità olfattiva   
Fragrance

Intensità gustativa   
Flavour

 Corposità    
Density

  Gusto 
            classico

         Classic Taste

Codice
Code EANPackaging

Contenuto
Size

Quadra/Square bt.

Quadra/Square bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Latta/Can

Marasca bt.

Marasca bt.

Novità
New



Paradiso

Pedimonte

22 23

Olio extra vergine delicato, ottenuto da olive 
raccolte in piena maturazione che ne caratterizzano 
il gusto dolce ed armonico. È il condimento ottimale 
nelle cucine di tutto il mondo perché sa arricchire 
con delicatezza ogni tipo di piatto, crudo o cotto.

This extra virgin olive oil is well characterized by its 

harmonious delicate flavour, obtained from olives picked 

exactly at the right time. It’s perfectly suitable for all kinds 

of cuisines and it will enrich dishes with its delicacy.

 

8006724000670

8006724000106

8006724000427

8006724000267

8006724000588

8006724000632

8006724000618

8006724750599

8006724000595

12

12

4

4

12

12

12

6

6

G7

G6

G2

G3

E16

E15

E13

E14

E7

28x20x20 h

34x25x26,5 h

31x19x26,6 h

30x24x31,5 h

19,5x14,4x22,3 h

23,8x17,5x27 h

29x21x29 h

31,6x21,1x21,9 h

33X22X24 h

9,1 kg

16,5 kg

12,5 kg

20 kg

5,95 kg

9,78 kg

14,2 kg

7,4 kg

9 kg

98

50

80

52

192

95

70

84

72

144

72

95

60

280

150

108

128

112

Pezzi per collo
Units per case

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Olio Extra Vergine di Oliva 
Delicato
Extra Virgin Olive Oil

E14

E7

E13

E15

E16 G6

G2

G3

G7

   

  

Intensità olfattiva   
Fragrance

Intensità gustativa   
Flavour

 
 Corposità    

Density

250 ml

500 ml

750 ml

750 ml

1L

500 ml

1L

3 L

5 L

Codice
Code

Codice
Code

EAN

EAN

Packaging

Packaging

Contenuto
Size

Contenuto
SizeMarasca bt.

Marasca bt.

Marasca bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Quadra/Square bt.

Quadra/Square bt.

Latta/Can

Latta/Can

Novità
New



Drago Chef

Sabrina

Coldoro

24 25

8006724000083

8006724000274

8006724001004

12

4

12

H5

H2

N1

34x25x26,5 h

30x24x31,5 h

33x24x25 h

16,5 kg

20 kg

11,5 kg

50

52

60

72

60

84

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

N1

QU Q2

Q3

Q1

Q6

H5

Q9

H2

-

8006724002001

8006724001011

8006724001707

8006724001318

8006724001608

624

104x6

12

6

4

2

Q9

QU

Q6

Q3

Q2

Q1

47x20x20 h

47x20x20 h

33,4x25,3x25,8 h

23x34x28,2 h

29x29x27,6 h

37,4x15x30 h

6,7 kg

7,5 kg

11,6 kg

11,4 kg

11,4 kg

9,6 kg

49

49

50

55

40

80

80

80

72

78

72

95

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Olio Extra Vergine di Oliva 
Delicato
Extra Virgin Olive Oil

1L

5 L

1L

Codice
Code EANPackaging

Contenuto
Size

Quadra/Square bt.

Latta/Can

PET

EAN

Monodose 

PET

PET

PET

PET

10 ml

10 ml

1L

2 L

3 L

5 L

Codice
Code Packaging

Contenuto
Size

100 Monodosi/
Monodoses in dispenser/box



L’olio Coppini è ora disponibile nella nuova confezione
Bag in Box: pratica, leggera, robusta ed ecologica. 
Bag in Box assicura una migliore conservazione, evitando 
l’ossidazione dell’olio extra vergine e mantenendo 
intatte le sue caratteristiche organolettiche. Il rubinetto 
dosatore posto a lato garantisce la massima precisione 
nell’erogazione, evitando inutili sprechi e impedendo 
all’aria di entrare. La scatola di cartone protegge da 
eventuali urti il sacchetto in plastica e lo rende facilmente 
trasportabile e sovrapponibile.

Coppini extra virgin olive oil is now available in the 
“Bag in Box” packaging: light, practical, tough and 
eco-friendly. Bag in Box grant a better storage of extra 
virgin olive oil, avoiding oxidation and maintaining 
all the organoleptic characteristics of the oil. The tap 
valve on the side perfectly pours the oil, avoiding 
useless waste and preventing air to get in.
The carton box protects the inside plastic bag and it 
makes it easy to transport and overlap.

Packaging
Contenuto

Size
Codice

Code EAN

8006724001684 3AG1 Bag in Box 5 L 39x20,5x27,3 h 14,35 kg 50 65

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

L’Olio di Nonno Peppino

26 27

AB3

AG1

AB4

8006724750568

8006724000564

6

6

AB4

AB3

31,6x21,1x21,9 h

33X22X24 h

7,4 kg

9 kg

84

72

128

112

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Olio Extra Vergine di Oliva 
Delicato
Extra Virgin Olive Oil

750 ml

1L

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Packaging
Contenuto

Size
Codice

Code EAN

Bag in Box

Rubinetto 
     dosatore

        Tap valve

Novità
New



Coppini

Drago Chef

Sabrina

28 29

8006724000700

8006724000687

8006724000045

8006724750308

8006724100301

8006724000229

8006724001714

8006724001325

8006724001615

8006724001042

12

12

12

6

6

4

6

4

2

12

L13

L12

L1

L11

L6

L2

V3

V2

V1

N2

19,5x14,4x22,3 h

23,8x17,5x27 h

34x25x26,5 h

31,6x21,1x21,9 h

33X22X24 h

30x24x31,5 h

34x23x28,2 h

29x29x27,6 h

37,4x15x30 h

33x24x25 h

5,95 kg

9,78 kg

16,5 kg

7,4 kg

9 kg

20 kg

11,4 kg

11,4 kg

9,6 kg

11,5 kg

192

95

50

84

72

52

55

40

80

60

280

150

72

128

112

60

78

72

95

84

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Olio di Oliva 
Olive Oil

V2
V3

L2

L12

L13

V1

N2

Intensità olfattiva   
Fragrance

Intensità gustativa   
Flavour

 
 Corposità    

Density

Questo prodotto è ottenuto da una fine miscela di 

oli di oliva che hanno subito un processo di raffi-

nazione ed oli extra vergini di oliva di qualità. È 

un olio leggero e delicato, ingrediente ideale 

per tutti quei piatti dove si vuole lasciare intatto il 

sapore degli alimenti.

It is obtained by carefully blending fine refined olive oils 

and quality extra virgin olive oil.

Its light, delicate flavour enhances without covering 

the original taste of your dishes.

EAN

Marasca bt.

Marasca bt.

Quadra/Square bt.

Gallone/Amphora bt.

Gallone/Amphora bt.

Latta/Can

PET

PET

PET

PET

250 ml

500 ml

1L

750 ml

1L

5L

2L

3 L

5 L

1L

Codice
Code Packaging

Contenuto
Size

L6

L11

L1

Novità
New



Drago Chef

Coppini

30 31

Olio di Sansa di Oliva 
Olive Pomace Oil

M1

M3

K2 K3

K1

M2

M4

8006724000663

8006724000069

8006724000472

8006724000236

8006724001721

8006724001332

8006724001622

12

12

4

4

6

4

2

M3

M1

M4

M2

K3

K2

K1

28x20x20 h

34x25x26,5 h

31x19x26,6 h

30x24x31,5 h

23x34x28,2 h

29x29x27,6 h

37,4x15x30 h

9,1 kg

16,5 kg

12,5 kg

20 kg

11,4 kg

11,4 kg

9,6 kg

98

50

80

52

55

40

80

144

72

95

60

78

72

95

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Intensità olfattiva
Fragrance

Corposità
Density

Miscela ottenuta dalla sansa di olive e oli extra 

vergini di olive. L’Olio di Sansa Coppini è conve-

niente, dal sapore neutro, ideale da usare in cottu-

ra e per friggere.

 

It’s a blend of refined olive pomace oil and extra virgin 

olive oil. Coppini Olive Pomace oil is an affordable oil, 

with a smooth and light taste, which is ideal for cooking 

and deep-frying.

Intensità gustativa
Flavour

EAN

Quadra/Square bt.

Quadra/Square bt.

Latta/Can

Latta/Can

PET

PET

PET

500 ml

1L

3 L

5L

2L

3 L

5L

Codice
Code Packaging

Contenuto
Size



Limone 
Lemon

Rosmarino 
Rosemary

Peperoncino 
Chili Pepper

Tartufo Nero 
Black Truffle

Drago Chef

Drago Chef

I Deliziosi

Tartufo: il nostro miglior olio extra vergine di oliva 
con un tocco di tartufo.
Peperoncino: il nostro miglior olio extra vergine 
di oliva con un tocco di peperoncino.
Rosmarino: il nostro miglior olio extra vergine di 
oliva con un tocco di rosmarino.
Limone: il nostro miglior olio extra vergine di oliva 
con un tocco di limone.

Dressing: il nostro migliore olio extra vergine di 
olva miscelato con aceto di vino bianco.

Black truffle: flavoured extra virgin olive oil with a hint 
of black truffle.
Chili pepper: flavoured extra virgin olive oil with a hint 
of chili pepper.
Rosemary: flavoured extra virgin olive oil with a hint of 
rosemary.
Lemon: flavoured extra virgin olive oil with a hint of lemon.

Dressing: extra virgin olive oil and white wine vinegar.

Ottenuto da vini di qualità selezionata, il nostro 
Aceto di vino bianco è un condimento saporito 
ed ipocalorico, un alimento sano perché ricco di 
minerali, vitamine e aminoacidi. Ideale nelle insa-
late, arricchisce ed esalta il sapore delle verdure.

This White Wine Vinegar is obtained from selected white 

wine and it has a low calories content, rich in minerals and 

aminoacids. It’s the perfect dressing for salads, vegetables 

and all dishes where white wine vinegar suits well.

32 33

8006724000816

8006724000830

8006724000823

8006724000854

-

6

6

6

6

480

U1

U4

U3

U6

QX1

12x17x25 h

12x17x25 h

12x17x25 h

12x17x25 h

47x20x20 h

3,1 kg

3,1 kg

3,1 kg

3,1 kg

7,5 kg

265

265

265

265

49

400

400

400

400

80

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

Aceto di vino bianco
White Wine Vinegar

Condimenti
Dressings

QX1

X7

X6

-

8006724003008

800

200x4

X6

X7

32,3x22,2x20 h

32,3x22,2x20 h

5,40 kg

5,80 kg

77

77

105

105

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

U4 U6U1 U3

EAN

Dorica bt.

Dorica bt.

Dorica bt.

Dorica bt.

Monodose

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

15 ml

Codice
Code Packaging

Contenuto
Size

5 ml

5 ml

Codice
Code EANPackaging

Contenuto
Size

Monodose

Dressing

200 Monodosi/
Monodoses in dispenser/box



L’equilibrio perfetto 
tra dolcezza, acidità e fragranza

34 35

-

8006724006009

8006724006016

800

200x4

12

X8

X9

X5

32,3x22,2x20 h

32,3x22,2x20 h

21,2x15,5x21,4 h

5,50 kg

5,95 kg

6,4 kg

77

77

144

105

105

186

Pezzi per collo
Units per case

Dimensioni collo
Case size (cm)

Peso lordo collo
Case gross weight

Colli a pedana
Cases per pallet (EU)

Colli a pedana
Cases per pallet (US)

5 ml

5 ml

250 ml

Codice
Code EANPackaging

Contenuto
Size

Monodose

Marasca bt.

200 Monodosi/
Monodoses in dispenser/box

L’Aceto balsamico di Modena IGP (di Indicazione 
Geografica Protetta) viene ottenuto dall’aceto di vino 
e dal mosto d’uva concentrato e fatto invecchiare in 
botti di legno. Il nostro balsamico è un condimento 
dal caratteristico sapore agrodolce perfettamente 
bilanciato, dal colore bruno intenso e dall’aspetto 
limpido e brillante. 

It is the PGI (protected geographical indication) Modena 

balsamic vinegar made from wine vinegar and a 

reduction of pressed grapes. Balsamic vinegar is known 

for its rich flavour and velvety black color. It’s fermented in 

wooden barrels, much like wine, and the taste of balsamic 

vinegar intensifies the longer it is aged. 

Aceto balsamico
Balsamic Vinegar

X8

X9

X5

Drago Chef

The perfect balance between 
sweetness, sourness and flavour
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OLEIFICIO COPPINI ANGELO S.p.A.
Strada di Recentino 80, 05100 Terni, ITALIA.
Tel. +39 0744 813778 - Fax +39 0744 814375

www.coppini.com
info@coppini.com

www.facebook.com/olio.coppini

www.instagram.com/oleificiocoppiniangelo

twitter.com/OlioCoppini


