


L’azienda D.A.R. S.R.L. da più di vent’anni è presente nel settore della trasformazione e della produzione 
dei prodotti ortofrutticoli. All’inizio della nostra attività ci siamo rivolti a produttori locali già operanti sul 
territorio da diverso tempo, man mano che siamo cresciuti abbiamo ampliato la produzione affidandoci 
anche a fornitori internazionali.  

L’azienda opera sul territorio campano, in particolare, il nostro sito produttivo è a Lauro in provincia 
di Avellino. È qui che produciamo e commercializziamo tutta la frutta secca e i nostri prodotti a marchio 
Mr. Dar. 

La D.A.R. S.R.L. si occupa della vendita all’ingrosso e al dettaglio della frutta secca e dei suoi derivati 
come i dragées al cioccolato, passando per i pralinati fino ad arrivare ai prodotti per la prima colazione.

In particolare, ci rivolgiamo a fornitori, grossisti, industrie dolciarie e altri rivenditori presenti sul 
territorio italiano ed internazionale.

Ci occupiamo maggiormente della vendita all’ingrosso di nocciole in tutte le sue forme come la pasta di 
nocciole, molto venduta a gelaterie e pasticcerie ma anche gusci di nocciole; farina di noci e noci in guscio 
naturali, mandorle pelate e sgusciate, pistacchi in guscio e granella di pistacchio e tutta la frutta secca in 
generale. Tutti questi prodotti sono disponibili in confezioni da 250 grammi fino a 10 kg, perfetti per la 
grande distribuzione organizzata.

Il core business dell’impresa è rappresentato dalla sgusciatura di noci e nocciole, ma l’azienda si sta affer-
mando per l’intera gamma di prodotti trattati. Merito delle certificazioni acquisite e del nostro duro lavoro 
che cerchiamo di portare avanti nel miglior modo possibile.



Il nostro marchio Mr. Dar – Lo specialista della 
frutta secca è nato nel 2008 con l’obiettivo di portare 
i prodotti ortofrutticoli sulle tavole degli italiani ma 
non solo. Reduce da anni di esperienza i prodotti 
commercializzati a marchio Mr.Dar – Lo specialista 
della frutta secca – sono principalmente noci, 
nocciole, mandorle, pistacchi e i loro derivati o 
frutta secca in generale. Con il nostro marchio 
commercializziamo anche dragées al cioccolato, 
pralinati e prodotti per la prima colazione.

La nostra grande attenzione per la qualità della 
frutta secca

Poiché il settore dell’alimentazione è molto delicato 
la D.A.R. S.R.L. si è sempre contraddistinta per le 
tante certificazioni acquisite negli anni. 
In particolare, disponiamo della certificazione 
BRCGS che attesta il livello di sicurezza del 
prodotto nonché la qualità dei processi produttivi. 
È nostra premura lavorare la frutta secca con 
procedure che riducono al minimo il rischio di 
alterazioni del sapore, l’aroma e l’aspetto del 
prodotto. Inoltre, i nostri prodotti a marchio Mr. 
Dar – Lo specialista della frutta secca vengono 
confezionati con cura dai nostri operai mentre gli 
addetti al controllo qualità eseguono ispezioni e 
analisi di laboratorio prima di immettere i prodotti 
sul mercato.



CONTROLLO QUALITÀ

L’azienda D.A.R. S.R.L. è da sempre considerata sinonimo di qualità. 
Questa viene garantita da continui controlli lungo tutto
 il processo di filiera: dalla selezione delle materie prime, alla 
lavorazione fino alla vendita finale. Il controllo qualità dei nostri 
prodotti si avvale di laboratori all’avanguardia all’interno dei quali 
vengono realizzate le più complesse analisi microbiologiche.

La dedizione e la costanza con le quali ci impegniamo nel controllo 
dei nostri prodotti ci ha portati ad ottenere le più importanti 
certificazioni:

•BRC (global standard for food Safety): garantisce che i prodotti 
del nostro marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi 
ben definiti. Questa garantisce la sicurezza alimentare di nostri 
prodotti ed è un presupposto necessario per poter esportare i nostri 
prodotti, oltre che uno strumento di forte garanzia per l’affidabilità 
della nostra azienda;

•Certificazione Kosher: riguarda l’insieme delle regole religiose che 
governano la nutrizione degli Ebrei osservanti. Questa ci permette 
di esportare i nostri prodotti nei paesi in cui si osserva la religione 
ebraica;

•Registrazione FDA (Food and Drug Administration) che si occupa 
della sicurezza e della salute pubblica, assicurandosi che gli alimenti 
siano salubri, sicuri e adeguatamente 
etichettati 



D.A.R. S.R.L. si impegna da sempre nel soddisfare tutte le esigenze 
dei propri clienti. Adottiamo un modello di Ricerca e Sviluppo
 innovativo, avvalendoci non soltanto di risorse interne ma di 

collaborazioni con partner esterni (come fornitori e università). 
L’obiettivo che da sempre ci poniamo è di anticipare le innovazioni 

tecnologiche, garantire sostenibilità ambientale, sicurezza 
alimentare e benessere per i consumatori.

Per questo motivo svolgiamo periodicamente ricerche di mercato 
che ci aiutino a intercettare e appagare i bisogni della domanda.

Il successo di D.A.R. S.R.L. non è solo determinato da prodotti 
innovativi, ma dall’utilità che riusciamo a creare per i clienti e

 l’ambiente.

Siamo fermamente convinti che l’innovazione tecnologica 
costituisca un elemento di crescita essenziale e abbia un ruolo cen-
trale all’interno della strategia di business. D.A.R. S.R.L. si impegna, 

dunque, nello sviluppo di prodotti migliori per la salute delle 
persone, oltre che nella creazione di packaging ecosostenibili che 

riducano al minimo l’impatto sull’ambiente. Gli investimenti 
nell’area di Ricerca e Sviluppo ci aiutano a svolgere il nostro lavoro 

al meglio e a offrire ai nostri clienti prodotti sicuri e di qualità.

R & D



AZIENDA



NOCCIOLE



    

SGUSCIATE NATURALI

Il nocciolo per la civiltà contadina è sempre stato 
un albero magico. Nell’antica Roma si usava 
offrire una pianta di nocciole, la Corylus avellana, 
per portare felicità, un raccolto abbondante era 
segno di fertilità per la famiglia.

NOCCIOLE

IN GUSCIO NATURALI 

IN GUSCIO LUCIDATE



    

SGUSCIATE E TOSTATE

FARINA DI NOCCIOLE TOSTATE

Si dice che sia proprio un ramo di nocciolo quel-
lo intorno a cui è attorcigliato il serpente del 
Bastone di Asclepio, Dio greco della medicina e 
oggi simbolo dell’ordine dei farmacisti.

NOCCIOLE

GRANELLA DI NOCCIOLE TOSTATE



NOCI



    

IN GUSCIO NATURALI

SGUSCIATE TIPO “A”

NOCI
L’albero del noce è sulla Terra da molto più 
tempo dell’uomo, sarà per questo che il noce è 
presente nella Bibbia, in diversi miti della 
creazione, in molte favole e leggende.



     

FARINA DI NOCI 

SGUSCIATE TIPO “B”

GRANELLA DI NOCI

NOCI
La noce è tradizionalmente considerata 
“simbolo di fortuna“: i Romani, in occasione 
di matrimoni, non lanciavano sugli sposi né 
confetti, nét riso, bensì le noci! Questa antica 
usanza, era rimasta viva in Sicilia, fino agli inizi 
del ‘900.



MANDORLE



SGUSCIATE E PELATE GRANELLA DI MANDORLE TOSTATE

SGUSCIATE NATURALI

Nel Medioevo la mandorla era uno degli 
ingredienti usati per filtri d’amore e pozioni 
afrodisiache; era frequente mescolarla con oli 
profumati, utilizzandola come base per cre-
me da applicare sul corpo. 

MANDORLE



     

FARINA DI MANDORLE PELATE

PELATE AFFETTATE 

Le mandorle sono ricche di fibre, proteine, 
sali minerali tra cui ferro, calcio e magnesio, 
zinco, vitamine del gruppo B ed E, l’amigdalina 
o vitamina B17; tale vitamina,chiamata anche 
“laetrile”, è tutt’ora oggetto di studi, volti a 
verificare le sue proprietà anti-cancerogene.

BASTONCINI DI MANDORLE PELATE

MANDORLE



PISTACCHI



IN GUSCIO TOSTATI E SALATI SGUSCIATI NATURALI

GRANELLA DI PISTACCHI FARINA DI PISTACCHI

PISTACCHI
I pistacchi hanno un’origine 
antichissima. Le prime appa-
rizioni della pianta di pistac-
chio risalgono al 20-30 d.C. 
Furono gli Arabi nell’800 a 
iniziare la coltivazione in Sici-
lia, alle pendici dell’Etna.



ANACARDI



ANACARDI

ANACARDI NATURALI

ANACARDI TOSTATI E SALATI

L’anacardo deve il nome 
alla sua caratteristica forma
 “cardiaca”. Anacardium, 
infatti, deriva dal greco
 “kardia”, cioè “cuore”.
Sono alleati del cuore, 
aiutano a combattere la 
stanchezza, aumentano la 
concentrazione e favoriscono 
il buonumore. 



ARACHIDI



V

IN GUSCIO TOSTATE

GRANELLA DI ARACHIDI TOSTATE

ARACHIDI
Il primo burro d’arachidi pare 
sia stato inventato da un far-
macista di Saint Louis di nome 
George A. Bayle jr. nel 1890 
che, accortosi dell’elevata per-
centuale proteica di questi le-
gumi, volle sviluppare per le 
famiglie meno abbienti un’al-
ternativa alla carne, all’epoca 
molto costosa.

SGUSCIATE TOSTATE E SALATE

FARINA DI ARACHIDI



PINOLI



PINOLI

SGUSCIATI NATURALI

I pinoli sono i semi eduli di 
alcune specie di pini. Sono 
di colore bianco giallognolo 
e di forma allungata, sono 
usati soprattutto nella cuci-
na tradizionale. Ottimi da 
abbianare con il basilico per 
la preparazione di pesti o 
creme. 



UVA SULTANINA UVETTA MIX



UVA SULTANINA

UVA SULTANINA

UVETTA MIX

Uva Sultanina, un ingrediente 
che viene usato spesso nei 
dolci in ricette tradizionali.
È ricca di sali minerali quali 
soprattutto potassio, ferro e 
calcio. Favorisce il benessere 
di cuore e vasi sanguigni.



CEREALINI



I cerealini al cioccolato sono 
ottimi per la colazione. Il cacao 
contiene molti flavonoidi, 
sostanze benefiche che aiutano 
il sistema cardiovascolare, e 
anche endorfine che danno 
benessere e buonumore. 

CEREALINI
RICOPERTI AL CIOCCOLATO

CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX



NOCCIOLE



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

NOCCIOLE
RICOPERTE AL CIOCCOLATO

Il binomio cacao e frutta secca 
crea un gusto unico e goloso. La 
frutta secca si sposa benissimo 
con il cioccolato, accentuandone 
croccantezza e scioglievolezza, 
creando anche una valida fonte 
di nutrienti. 



MANDORLE



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

MANDORLE
RICOPERTE AL CIOCCOLATO

Il binomio mandorle e cioccola-
to, non lascia mai delusi. 
Mangiare mandorle e cioccolato 
fondente, riduce il colesterolo 
cattivo.



CHICCHI DI CAFFÈ



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

CHICCHI DI CAFFÉ 
RICOPERTI AL CIOCCOLATO

Da sempre sinonimo di un 
connubio perfetto, il caffé e il 
cioccolato hanno un’alta 
concentrazione di antiossidanti 
che aiutano a diminuire 
sensibilmente i radicali liberi, 
mantenendo giovani i tessuti.



AMARENE



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

AMARENE
RICOPERTE AL CIOCCOLATO

La morbidezza del cioccolato  
abbraccia la dolcezza 
dell’amarena creando 
un gusto unico. 



UVETTA



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

UVETTA
RICOPERTA AL CIOCCOLATO

Uvetta ricoperta di finissimo
cioccolato, dal sapore unico e 
originale.Questo snack dolce 
è l’ideale per ricaricarsi grazie 
all’uvetta secca che è un frutto 
ricco di antiossidanti e quindi 
ottimo per il tuo corpo. 



CEREALI AL MIELE



v

CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

CEREALI AL MIELE 
RICOPERTI AL CIOCCOLATO

I cereali al miele ricoperti al 
cioccolato sono leggeri e
gustosi. Sono ottimi per la 
colazione o la merenda dei 
bambini.



CEREALI AL CACAO



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

I cereali al cacao ricoperti 
al cioccolato sono leggeri e
gustosi. Rendono la tua 
colazione deliziosa, ottimi 
con il latte o nello yogurt.

CEREALI AL CACAO 
RICOPERTI AL CIOCCOLATO



ANELLINI AL MIELE



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

Anellini di cereali al miele 
ricoperti con un finissimo 
strato di cioccolato. Ideali 
per decorazioni, gelateria e 
yogurteria.

ANELLINI AL MIELE
RICOPERTI AL CIOCCOLATO



CEREALI MULTIGRANO



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

Cereali multigrano 
ricoperti da un goloso strato 
di cioccolato. Ideali per una 
colazione nutriente ed 
equilibrata.

CEREALI
MULTIGRANO
RICOPERTI AL CIOCCOLATO



CORN FLAKES



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

CORN FLAKES
RICOPERTI AL CIOCCOLATO

I corn flakes ricoperti al
cioccolato, buoni da mangia-
re da soli, ideali per arricchi-
re yogurt, gelati, creme e 
semifreddi.



BRAN FLAKES



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

BRAN FLAKES
RICOPERTI AL CIOCCOLATO

I bran flakes ricoperti al
cioccolato, sono ottimi 
per chi vuole iniziare la 
giornata facendo il pieno 
di fibre a colazione.



RICE CRISPIES



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

RICE CRISPIES
RICOPERTI AL CIOCCOLATO

I rice crispies sono deliziosi 
chicchi di riso soffiato 
ricoperti al cioccolato, ottimi 
per una colazione nutriente,
ricca e gustosa.



GRANELLA DI NOCCIOLE



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

GRANELLA DI NOCCIOLE
RICOPERTA AL CIOCCOLATO

Granella di nocciole 
ricoperta al cioccolato,
perfetta per decorare e 
arricchire dolci e torte. 



GRANELLA DI MANDORLE



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

Granella di mandorle 
ricoperta al cioccolato, 
super gustosa, perfetta per  
piccoli dessert da assaporare 
a fine pasto.

GRANELLA DI MANDORLE
RICOPERTA AL CIOCCOLATO



GRANELLA DI ARACHIDI



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

Granella di arachidi ricoperta 
al cioccolato, puo’ essere 
utilizzata come guarnizione per 
yogurt, gelato, semifreddi, 
monoporzioni. Grazie alla sua 
copertura di cioccolato, è ideale 
anche per farcire torte.

GRANELLA DI ARACHIDI
RICOPERTA AL CIOCCOLATO



GRANELLA DI WAFER



CIOCCOLATO FONDENTE CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO MIX

GRANELLA DI WAFER
RICOPERTA AL CIOCCOLATO

Gustosa, croccante e golosa, 
la granella di wafer ricoperta 
al cioccolato è ideale per 
decorazioni di lavorazioni 
in gelateria, yogurteria e 
pasticceria artigianale.



DRAGÉES CON VELO DI CACAO



MANDORLE CHICCHI DI CAFFÉ

NOCCIOLE 

DRAGÉES 
CON VELO DI CACAO

Anima croccante ricoperta da 
un goloso strato di cioccolato
fondente e cacao.



      V    

AMARENE

UVETTA

Deliziosi peccati di gola, 
ricoperti da un velo di cacao.

DRAGÉES 
CON VELO DI CACAO



PRALINATI



      

NOCCIOLE MANDORLE

CEREALINI ARACHIDI

PRALINATI

I pralinati, sono realizzati con 
la miglior frutta secca tostata e 
caramellata. Uno snack dolce, 
croccante, dall’ aroma intenso e 
colore dorato inconfondibile.



      

NOCCIOLE MANDORLE

NOCI PISTACCHIO

GRANELLA 
CARAMELLATA

Golosità allo stato puro! 
Ottima per guarnire dolci freddi 
in bicchiere, yogurt e gelati.



      

MANDORLE

NOCCIOLE

GRANELLONE
 CARAMELLATO

Il granellone caramellato
rende croccante ogni prepara-
zione e arricchisce i tuoi pro-
dotti creando contrasti di 
consistenze. Ottima anche 
per i gelati.



PRIMA COLAZIONE 



      

MUESLI CROCCANTE AL CIOCCOLATO

Muesli croccante e goloso, 
ottimo a colazione per una 
sferzata di energia per iniziare 
bene la giornata.
    

MUESLI






