
A new size for a “cool” 
and captivating use.

lesquisivoglie.com

Taste and sustainability, flavor and
simplicity, tastiness and good humor!
All in the new SQUISIBOX!
a piece of Italy in a little box.
A versatile idea that echoes the love 
for good products and the place they 
come from: the Earth.

Here is the SMALL version
of the SQUISIBOX by

Four high quality “Made in Italy” products and
a delicious snack to make every moment richer in flavor!
Everything in the new SQUISIBOX - a piece of Italy in a little box, 
the cardboard box with the best products by
Le Squisivoglie, to be enjoyed in company, on any occasion.

Do you want to show up to a friend’s house with a cheerful
idea for an aperitif? So… APERITIME! with the SQUISIBOX.

Do you want to juice up barbecue dishes with flavor?
Think to a great BBQTIME! with the SQUISIBOX.

Do you want to leave a tasty mark at the PARTY?
Better a PARTYTIME! with the SQUISIBOX!

Sundried tomatoes; sundried 
tomatoes&mushrooms paté; 
bella di cerignola green olives; 
pitted olives mix are only 
some of the goods that you 
will find in the Squisibox and 
share with people you fancy, 
to make each casual meeting 
“unforgettable”.
In addition, choosing the 
practical Squisibox means 
protecting the environment 
and its resources thanks to 
the recycled and recyclable 
cardboard box.



Un nuovo formato per un uso 
“cool” e coinvolgente.

lesquisivoglie.com

Gusto e sostenibilità, sapore e
semplicità, bontà e buonumore!  
Tutto nella nuova SQUISIBOX!
a piece of Italy in a little box.
Un’idea versatile che riflette
l’amore per le cose buone e il
luogo da cui provengono: la Terra.

Ecco la versione SMALL 
della SQUISIBOX de 

Quattro prodotti d’eccellenza e “Made in Italy”
e uno snack sfizioso per rendere ogni momento
più ricco di sapore! Tutto dentro la nuova SQUISIBOX
- a piece of Italy in a little box, la scatola in cartone
con i migliori prodotti de Le Squisivoglie, da poter
gustare in compagnia, in ogni occasione.

Vuoi presentarTi in casa di amici con una nota di allegria
per l’aperitivo? Allora… APERITIME! con la SQUISIBOX.

Vuoi rafforzare con sapore le pietanze in barbecue?
Pensa un BBQTIME alla grande! con la SQUISIBOX.

Vuoi lasciare un segno di gusto alla FESTA?
Meglio un PARTYTIME! con la SQUISIBOX!

Pomodori secchi; patè di 
pomodori secchi, funghi e 
olive nere; olive verdi “bella 
di Cerignola” e un mix di olive 
denocciolate condite con 
spezie, sono alcuni dei
prodotti che potrai trovare 
nella Squisibox e
condividere con chi vuoi,
per rendere ogni incontro 
informale “indimenticabile”.
Inoltre, scegliere la pratica 
Squisibox, vuol dire, grazie alla 
scatola di cartone riciclato e 
riciclabile, tutelare l’ambiente
e le sue risorse.


