


La nostra azienda nasce nel 2015 quando il titolare Flavio 

Amaglio inventa FruitAma, la marmellata in tubetto.

L’attività inizia quasi per gioco, ma si trasforma subito 

in una vera e propria realtà, visti gli ottimi riscontri dalle 

vendite ottenuti fin dall’inizio. 

Il successo del prodotto deriva sia dall’innovatività del 

packaging, sia dall’altissima qualità dei prodotti.

Il packaging è realizzato con l’utilizzo di tubetti in alluminio, 

pratici e comodi, che garantiscono la miglior conservazione 

del prodotto. 

Particolare cura è dedicata anche all’estetica dei nostri 

tubetti, che ci ha permesso di vincere in Germania il 

premio come miglior packaging d’Europa al “World Tube 

Congress” 2016.

La nostra priorità è inoltre la cura degli ingredienti. 

Un’attenta selezione dei fornitori della frutta, rigorosamente 

italiani, e l’utilizzo di materie prime di assoluto pregio, 

creano un mix vincente che ha portato questa linea di 

prodotti ad affermarsi nel mercato di riferimento.

In pochi anni, quello che inizialmente era un piccolo 

laboratorio artigianale, si è trasformato in una vera e 

propria realtà industriale che distribuisce i suoi prodotti in 

tutta Italia e che ora si pone l’obiettivo di esportare le sue 

eccellenze italiane anche all’estero.

Con il tempo sono state differenziate le referenze, con 

inserimento di creme di cioccolati a marchio ChocoAma, e 

la dinamicità dell’azienda porterà a breve alla creazione di 

tante altre novità assolute …
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Azienda
Company

Our Company was founded in 2015, when the CEO Flavio 

Amaglio, invented FruitAma, the jam in tubes.

The business started as a game, but immediately turned 

into a real business, thanks to the excellent results of 

sales. This success derives both from the innovativeness 

of the packaging and the high quality of the products.

Our tubes are made of aluminium: this is an innovative 

packaging, because it is practical, handy and guarantees 

the best conservation of the product. Particular care is also 

dedicated to the aesthetics of our tubes, which allowed us 

to win in Germany the award for best packaging in Europe 

at the “World Tube Congress” 2016.

Our priority is also the care in choosing the ingredients. 

The mix of fruit suppliers carefully selected, exclusively 

Italian, and the high quality raw materials, create a winning 

mix that led this line of products to establish itself in the 

reference market.

In few years, the small artisan laboratory turned into a real 

industrial reality that distributes its Italian excellences also 

abroad.

Over time, the references have been implemented adding 

also chocolate creams with the brand ChocoAma. Because 

of the dynamism of the company, many others novelties 

will be created soon …



ECO-SOSTENIBILE
Sia l’alluminio utilizzato per il tubetto, 
che la plastica per il tappo, sono 

completamente riciclabili

SICUREZZA
In caso di caduta il tubetto non si 
frantuma ed è quindi una garanzia 
sia per i grandi che per i più piccoli

QUALITÀ
Con l’utilizzo di materie prime 

selezionate dai migliori produttori 
italiani, l’altissima qualità è garantita

COMODITÀ
I prodotti in tubetto sono spalmabili 
senza bisogno di cucchiaino e senza 

sporcare

PRATICITÀ
Puoi portare il tuo tubetto con te 
anche fuori casa, al lavoro, a scuola, 

in viaggio, in montagna …

FRESCHEZZA
Il tubetto aperto, a differenza del 

vasetto, espone solo una piccolissima 
parte di prodotto a contatto con l’aria

ECO-FRIENDLY
The aluminium of tubes and the plastic 

of caps are 100% recyclable

SAFETY
Tubes are unbreakable; a guarantee 

for adults and children

QUALITY
Thanks to a careful selection of 
the best raw materials and Italian 
suppliers, we guarantee high value 

products

COMFORT
You can spread the products without 

spoons and without getting dirty

PRACTICALITY 
You can take your DreAma tubes with 
you also outside the house, to work, 
to school, during a travel or a walk to 

the mountains …

FRESHNESS
Tubes, unlike jars, once opened 
expose only a small part of the 

product to the air



GUSTO
Grazie all’impiego di sola frutta di 
stagione e materie prime selezionate, 

il piacere è assicurato

ANTI-SPRECO
Il formato più piccolo della media, 
evita il rischio di spreco di vasetti 

troppo grandi

CREATIVITÀ
Puoi divertirti ad utilizzare i prodotti 
Dreama anche per decorare torte o 

dolci in genere

GARANZIA
L’alluminio, a differenza del vetro, non 
fa passare la luce e quindi garantisce 
un miglior mantenimento del prodotto

TASTE
Thanks to the use of seasonal fruit 
and selected raw materials, taste is 

assured

NON-WASTE
Tubes have smaller sizes than jars, 
avoiding the wasting of the product

CREATIVITY
Enjoying yourself using DreAma 
products to decorate sweets and 

cakes

GUARANTEE
Aluminium, unlike glass, doesn’t let 
the light pass and guarantees the 

best product conservation

10 Qualità
10 Qualities



ALBICOCCA
APRICOT

100g - Cod. TA100 

CILIEGIA
CHERRY

100g - Cod. TC100 

PERA
PEAR

100g - Cod. TP100 

FRAGOLA
STRAWBERRY

100g - Cod. TF100 

LIMONE
LEMON

100g - Cod. TL100 

FRUTTI DI BOSCO
BERRIES

100g - Cod. TB100 

PESCA
PEACH

100g - Cod. TE100 

ESPOSITORE DA BANCO
IN CARTONE

ESPOSITORE DA BANCO
IN LEGNO

VASSOIO DA SCAFFALE
IN CARTONE BIANCO

ASTUCCIO A STRAPPO
PER RICARICHE

EX01

36 

100g

6

30 x 23 x 18

66

66

18

EX02

36 

100g

6

30,50 x 23,50 x 18,50

66

66

18

EX03

36

100g

6

30 x 22,50 x 17,50

66

66

18

EX04 (A-C-P-F-L-B-E)

12 

100g

1

10 x 24 x 18

198

66

18

Codice

Tubetti (n°)

Grammatura

Referenze (n°)

Expo (cm LxPxH)

Cartone (cm LxPxH)

Pallet (cm LxPxH)

Expo/Pallet (n°)

Cartoni/Pallet (n°)

Shelf Life (mesi)

Code

Tubes (n°)

Weight

References (n°)

Expo (cm WxDxH)

Carton (cm WxDxH)

Pallet (cm WxDxH)

Expo/Pallet (n°)

Cartons/Pallets (n°)

Shelf Life (months)

31,50 x 25,50 x 22,50

80 x 120 x min. 37,50 - max 150

SPREADABLE FRUIT • 70% FRUIT • GLUTEN FREE

CARDBOARD COUNTER
EXPO

WOOD COUNTER
EXPO

WHITE CARDBOARD
SHELF TRAY

REFILL CARDBOARD
BOX



FruitAma 100g



PESCA
PEACH

30g - Cod. TE30 

ALBICOCCA
APRICOT

30g - Cod. TA30 

FRUTTI DI BOSCO
BERRIES

30g - Cod. TB30 

FRAGOLA
STRAWBERRY

30g - Cod. TF30 

SPREADABLE FRUIT • 70% FRUIT • GLUTEN FREE

EX05

40

30g

4

16 x 15 x 25

31,50 x 25,50 x 22,50

80 x 120 x min. 37,50 - max 150

132

66

18

Codice

Tubetti (n°)

Grammatura

Referenze (n°)

Expo (cm LxPxH)

Cartone (cm LxPxH)

Pallet (cm LxPxH)

Expo/Pallet (n°)

Cartoni/Pallet (n°)

Shelf Life (mesi)

Code

Tubes (n°)

Weight

References (n°)

Expo (cm WxDxH)

Carton (cm WxDxH)

Pallet (cm WxDxH)

Expo/Pallet (n°)

Cartons/Pallets (n°)

Shelf Life (months)

ESPOSITORE DA BANCO
IN CARTONE CON BOCCA DI LUPO

CARDBOARD COUNTER EXPO
WITH HOPPER WINDOW



FruitAma 30g



CACAO E NOCCIOLA
COCOA AND HAZELNUTS

35g crema + 13g (n°2 biscotti)
35g cream + 13g (n°2 biscuits)

CIOCCOLATO AL LATTE
MILK CHOCOLATE

35g crema + 13g (n°2 biscotti)
35g cream + 13g (n°2 biscuits)

CIOCCOLATO FONDENTE
DARK CHOCOLATE

35g crema + 13g (n°2 biscotti)
35g cream + 13g (n°2 biscuits)

ESPOSITORE DA BANCO
SNACK CACAO E NOCCIOLA

ESPOSITORE DA BANCO
SNACK CIOCCOLATO AL LATTE

ESPOSITORE DA BANCO
SNACK CIOCCOLATO FONDENTE

EX06 CNS

9

48g

1

9,8 x 23,9 x 10,3

6

54

12

EX06 CLS

9

48g 

1

9,8 x 23,9 x 10,3

6

54

12

EX06 CFS

9

48g 

1

9,8 x 23,9 x 10,3

6

54

12

Codice

Tubetti (n°)

Grammatura

Referenze (n°)

Expo (cm LxPxH)

Cartone (cm LxPxH)

Expo/Cartone (n°)

Snack/Cartone (n°)

Pallet (cm LxPxH)

Cartoni/Pallet (n°)

Shelf Life (mesi)

Code

Tubes (n°)

Weight

References (n°)

Expo (cm WxDxH)

Carton (cm WxDxH)

Expo/Carton (n °)

Snack/Carton (n °)

Pallet (cm WxDxH)

Cartons / Pallets (n°)

Shelf Life (months)

31,50 x 25,50 x 22,50

80 x 120 x min. 37,50 - max 150

66

COUNTER EXPO
COCOA AND HAZELNUTS SNACKS

COUNTER EXPO
MILK CHOCOLATE SNACKS

COUNTER EXPO
DARK CHOCOLATE SNACKS

GLUTEN FREE • NO PALM OIL • NO OGM

SPREADABLE CREAMS + 2 BISCUITS



ChocoAma Snack



+39 035 80 71 72

+39 035 04 60 076

info@dreama.it

via dell'Artigianato, 37
24046 Osio Sotto (Bg) - Italia

P.IVA 04262600168

DREAMA Srl


