




L’azienda De Juliis Timando si trova tra il Parco 
Nazionale d’Abruzzo e il mare Adriatico, situata 
in centro-Italia a 200 metri sul livello del mare. La 
posizione collinare degli uliveti, offre un ambiente 
ottimale per la coltivazione dell’ulivo.
Il nostro punto di forza è l’esperienza che si 
tramanda da tre generazioni e si lega alle tradizioni 
della famiglia De Juliis.
L’azienda De Juliis nasce nel 1982 dalla passione 
per l’olivicoltura del Sig. Timando.
Si estende su di un territorio di circa 50 ettari 
totalmente adibiti alla coltivazione dell’olivo, sui 
quali riposano dolcemente le secolari piante dalle 
folte chiome argentee, dalle quali vengono ricavati 
i nostri eccellenti oli, come il nobile Extra Vergine 
d’Oliva DOP, Biologico, Regina.
Esperti agronomi ne controllano il ciclo biologico 
garantendone la bontà e la genuinità nel rispetto 
dell’ambiente.
Le nostre olive vengono monitorate durante tutto 
l’anno, raccolte una volta raggiunta la giusta 

maturazione per poi essere molite nella stessa 
giornata.
Questo garantisce un’alta qualità del prodotto finale 
e la conservazione di tutti gli aromi e le proprietà 
dell’olio come i polifenoli, gli antiossidanti e le 
vitamine.
Utilizziamo un frantoio con impianto a ciclo continuo 
con estrazione a freddo di ultima generazione, in 
acciaio inossidabile con impianto di lavaggio e 
gramolazione sotto battente azoto.
Le basse temperature durante la trasformazione 
permettono di preservare gli aromi e le proprietà 
dell’olio, garantendo l’unicità dei nostri prodotti.
L’estensione dei nostri uliveti ed il nostro frantoio 
garantiscono il pieno controllo della filiera e 
brevissimi tempi di attesa tra la raccolta e la 
molitura.
Impegno, passione e profondo rispetto per i frutti 
sono il motore propulsivo per portare sulla vostra 
tavola un patrimonio culturale unico nel suo genere, 
che onori la regione Abruzzo.

L’azienda



The De Juliis Timando company is located between 
the Abruzzo National Park and the Adriatic Sea, 
situated in Central Italy at 200 meters above sea 
level. The hilly location of  the olive groves provides 
an optimal environment for the cultivation of  olives. 
Our strength is the experience that has been passed 
down for three generations and is linked to the 
traditions of  the De Juliis family.
The De Iuliis company was founded in 1982 by Mr. 
Timando’s passion for olive cultivation. It covers 
an area of  about 30 hectares entirely dedicated 
to the cultivation of  olives, on which the ancient 
plants with lush silver canopies rest, from which 
we obtain our excellent oils, such as the noble 
DOP Extra Virgin Olive Oil, Organic, Regina. 
Expert agronomists control the biological cycle, 
guaranteeing the goodness and authenticity in 
respect for the environment.
Our olives are monitored throughout the year, 
harvested once the right maturity is reached, and 
then milled on the same day. This guarantees a high 

quality of  the final product and the preservation of  
all the aromas and properties of  the oil, such as 
antioxidant polyphenols and vitamins. We use a 
modern, stainless steel continuous cycle mill with 
cold extraction, with a washing and kneading system 
under nitrogen pressure. The low temperatures 
during processing allow to preserve the aromas and 
properties of  the oil, ensuring the uniqueness of  our 
products.
The extension of  our olive groves and our mill 
guarantees full control of  the supply chain and very 
short waiting times between harvesting and milling. 
Commitment, passion, and deep respect for the 
fruits are the driving force to bring a unique cultural 
heritage to your table, honoring the Abruzzo region.

Company



La varietà autoctona del nostro territorio chiamata “Dritta” è molto antica. Fu coltivata per la prima volta dai 
monaci Benedettini, che sfruttarono il particolare microclima della zona pedemontana dell’area vestina. Ha 
una maturazione molto precoce e l’olio che ne deriva, se lavorata attentamente, presenta sentori di cardo, 
carciofo, erbe aromatiche e mandorla verde con un gusto bilanciato di amaro e piccante. La produzione 
limitata alla ristretta zona di coltivazione ed il ridotto numero di piante rendono l’olio da esso prodotto 
un’icona elegante e rara.

Dritta



The native variety of  our territory called “La Dritta” is very ancient. It was first grown by Benedictine monks, 
who took advantage of  the specific microclimate of  the hilly area of  Vestina. It has a very early ripening and the 
oil that comes from it, if  carefully processed, has hints of  thistle, artichoke, aromatic herbs and green almond 
with a balanced taste of  bitterness and spiciness. The production is limited to a small area of  cultivation and 
the limited number of  plants make the oil from it a rare and elegant icon.

Dritta



Regina
olio extra vergine di oliva

Il nostro olio extravergine d’oliva Regina è di qualità elevata 
che mantiene a lungo il suo caratteristico sapore fruttato e 
la sua morbidezza al palato. E’ ottimo per uso quotidiano 
sia crudo che cotto, la sua bassa acidità lo rende ideale per 
un’alimentazione sana ed equilibrata. Offriamo anche una 
pratica opzione di confezionamento, il sistema del bag in 
box, che è comodo e sicuro per conservare, trasportare ed 
utilizzare il nostro olio extravergine d’oliva Regina.

Our Regina extra virgin olive oil is of high quality and main-
tains its characteristic fruity flavor and smoothness on the 
palate for a long time. It’s great for daily use both raw and 
cooked, and its low acidity makes it ideal for a healthy and 
balanced diet. We also offer a convenient packaging option, 
the bag-in-box system, which is convenient and safe for sto-
ring, transporting and using our Regina extra virgin olive oil.

Confezioni:

25 / 50 / 75 cl

1 / 3 / 5 L

Packaging sizes:

25 / 50 / 75 cl

1 / 3 / 5 L



Regina
olio extra vergine di oliva D.O.P

Il disciplinare DOP “Aprutino Pescarese” richiede l’utilizzo 
di almeno l’80% delle cultivar tipiche del nostro territorio 
(Dritta e Leccino), inoltre stabilisce periodi precisi per la rac-
colta delle olive, la molitura nell’arco della giornata di raccol-
ta e la numerazione delle bottiglie. Tutto questo a garanzia 
dell’origine del prodotto. Importanti sono i requisiti organo-
lettici valutati da una commissione di assaggiatori e le analisi 
chimiche del prodotto. L’olio extravergine d’oliva “Regina 
DOP” aggiunge a queste virtuose caratteristiche un’antica 
esperienza che si concretizza in un condimento gustoso ed 
avvolgente, con un leggero retrogusto amaro e piccante do-
vuto dalla bassa acidità e dall’alto contenuto polifenolico del 
prodotto.

The DOP “Aprutino Pescarese” regulations require the use 
of at least 80% of typical varieties of our territory (Dritta and 
Leccino), and also sets specific periods for the harvesting of 
olives, milling on the same day of harvest, and bottle num-
bering. All of this guarantees the origin of the product. Im-
portant are the organoleptic requirements evaluated by a 
tasting commission and chemical analyses of the product. 
Our Regina DOP extra virgin olive oil adds to these virtuous 
characteristics a ancient expertise that results in a tasty and 
enveloping seasoning, with a subtle bitter and spicy aftertaste 
due to the low acidity and high polyphenolic content of the 
product.

Confezioni:

50 / 75 cl

Packaging sizes:

50 / 75 cl



Regina
olio extra vergine di oliva BIO

Un olio extravergine d’oliva biologico al 100% ottenuto dalle 
varietà Dritta e Leccino. Dal gusto deciso al palato con leg-
geri sentori di mandorla e carciofo, Regina BIO è la linea 
biologica della nostra azienda con la quale, grazie alla nostra 
esperienza, passione e rispetto per l’ambiente, assicuriamo 
il ciclo di questo prodotto privo di residui chimici sia nella 
materia prima che nel prodotto finale.

Our 100% organic extra virgin olive oil is made from the 
Dritta and Leccino varieties. With a bold taste and a hint of 
almond and artichoke, Regina BIO is our organic line of oil 
that we produce with our expertise, passion, and respect for 
the environment, ensuring that this product is free from che-
mical residues in both raw materials and the final product.

Confezioni:

50 / 75 cl

Packaging sizes:

50 / 75 cl



Gli aromatizzati
flavored

La nostra azienda offre una linea di condimenti versatili e 
gustosi per il palato, creati con il nostro olio extravergine 
d’oliva. Sono perfetti per dare vitalità ed originalità al vostro 
estro in cucina, scegliendo tra differenti varianti. Potrete tro-
varli alla spezia del peperoncino, al pregiato tartufo e all’a-
cidità fresca del limone, per una creatività gustosa in tavola, 
per esaltare i sapori delle vostre pietanze e rendere uniche le 
vostre preparazioni.

Our company offers a line of versatile and tasty condiments 
for the palate, created with our extra virgin olive oil. They 
are perfect for giving vitality and originality to your culinary 
creativity, choosing from different variations. You can find 
them with the spice of chili pepper, the prized truffle and the 
fresh acidity of lemon for a delicious flavor on your table, to 
enhance the taste of your dishes and make your creations 
unique.

Confezioni:

25 cl

Packaging sizes:

25 cl
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