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Vini Tipici delle Marche

PECCIU01 
Offida Pecorino D.O.C.G

“LE MERLETTAIE”
13,50% Vol.  ml. 750x6

L’azienda agricola Ciù Ciù, al centro dell’area di produzione del Rosso Piceno Superiore immersa nel verde con circa 130 
ettari di vigneto, ha maturato la convinzione che il vino debba essere l’espressione più autentica del territorio di origine. 
E’ questo il concetto che muove la filosofia produttiva dell’azienda.

EVOE01 
Marche Passerina I.G.P

“EVOE’”
12,50% Vol.  ml. 750x6

ORIS01 
Falerio D.O.P

“ORIS”
13% Vol.  ml. 750x6

Prodotti BIO-VEGANI LE MERLETTAIE BIO
Sistema di allevamento: 
cordone speronato. 
Vendemmia: manuale,prima decade di settem-
bre. 
Vitigni: 100% Pecorino.  
Vinificazione: il mosto decantato viene posto 
a fermentare in botti di rovere di medie dimen-
sioni dove rimane per un periodo di 6 mesi a 
contatto con le feccie di fermentazione 
Stagionatura: 6 mesi in botte di rovere. Affina-
mento: 3 mesi in bottiglia

EVOè BIO
Sistema di allevamento: 
cordone speronato 
Vendemmia: manuale, fine settembre 
Vitigni: Passerina 
Vinificazione: in bianco a temperatura control-
lata 
Stagionatura: è pronto al consumo fin dalla 
primavera successiva alla vendemmia

ORIS BIO
Sistema di allevamento: 
cordone speronato 
Vendemmia: manuale, fine Settembre 
Vitigni: Trebbiano, Passerina, Pecorino 
Vinificazione: in bianco, a temperatura con-
trollata 
Stagionatura: è pronto al consumo fin dalla 
primavera successiva alla vendemmia

TEBALDO
Sistema di allevamento: 
Cordone speronato 
Vendemmia: Precoce ii decade di agosto 
Vitigni: Chardonnay, pinot grigio e sauvignon 
Vinificazione: In bianco a temperatura control-
lata 
Stagionatura: vino di pronto consumo

SAGGIO

Sistema di allevamento: 
Cordone speronato 
Vendemmia:Manuale, fine ottobre 
Vitigni: 100% Sangiovese 
Vinificazione: In rosso su vasca di 
acciaio 
inox; il vino rimane a contatto con le 
bucce 
per tre settimane dove si completa 
anche la fermentazione malolattica sui 
28°-30°c 
Stagionatura: 30% In barrique per 12 
mesi e 70% in serbatoi di acciaio per 
24 mesi

SAN CARRO

Sistema di allevamento: 
Cordone speronato 
Vendemmia: Dalla seconda decade di 
ottobre 
Vitigni: 30% Sangiovese, 30% merlot, 
40% barbera 
Vinificazione: Tradizionale in rosso su 
vasche di acciaio inox 
Stagionatura:6 Mesi in serbatoi di 
acciaio 

BAC04 
Marche Rosso I.G.P

“SAN CARRO”
14,50% Vol.  ml. 750x6

VIESI01 
Verdicchio castelli di Jesi

“ARBINUS”  
14,50% Vol.  ml. 750x6

BAC03 
Rosso DOP

“LACRIMA DI MORRO D’ALBA”
14,50% Vol.  ml. 750x6

BAC05 
Rosso Sangiovese I.G.P

“SAGGIO”
14,50% Vol.  ml. 750x6

Gambero Rosso

2014

TEB01 
Marche Bianco I.G.P

“TEBALDO”
13,50% Vol.  ml. 750x6
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Vini Tipici delle Marche

BAC01 
Rosso Piceno

D.O.P
“BACCHUS”

13,50% Vol.  ml. 750x6

BAC02 
Rosso Piceno

Superiore D.O.P
“GOTICO”

14% Vol.  ml. 750x6

BACCUS BIO
Sistema di allevamento: 
Cordone speronato 
Vendemmia: Prima decade di ottobre 
Vitigni: Montepulciano e sangiovese 
Vinificazione: Tradizionale in rosso con follatu-
re giornaliere per una durata di 10 giorni 
Stagionatura: 6 Mesi in serbatoi di acciaio 
Affinamento: 3 Mesi in bottiglia

GOTICO BIO
Sistema di allevamento: 
Cordone speronato 
Vendemmia: Dalla seconda decade di ottobre 
Vitigni: 70% Montepulciano, 30% sangiovese 
Vinificazione: Tradizionale in rosso con svina-
tura a freddo stagionatura In botte di rovere 
per circa 12 mesi 
Affinamento: 6 Mesi in bottiglia

ESPERANTO BIO
Sistema di allevamento: 
Cordone speronato 
Vendemmia: manuale, fine Settembre Caber-
net, ultima decade di Ottobre Montepulciano 
Vitigni: 70% Montepulciano, 30% Cabernet 
Vinificazione: in rosso lunga fermentazione 
delle bucce, frequenti rimontaggi, giornaliere 
svinature a freddo, fermentazione in vasche 
di acciaio inox e successivo trasferimento in 
barriques 
Stagionatura: 24 mesi 
Affinamento: 12 mesi in bottiglia

OPPIDUM BIO
Sistema di allevamento: 
Cordone speronato 
Vendemmia: Fine ottobre 
Vitigni: 100% Montepulciano 
Vinificazione: Fermentazione sulle bucce 
per 20 giorni, segue poi la fermentazione 
malolattica 
Stagionatura: 30% In barrique, il restante 70% 
in piccole botti di legno da hl 10 per circa 12 
mesi 
Affinamento: 6 Mesi in bottiglia

BAC06
Marche Rosso

I.G.P
“OPPIDUM”

14,50% Vol.  ml. 750x6

BAC08 
Rosso di Offida

DOC
“ESPERANTO”

14,50% Vol.  ml. 750x6

CIUBIA20 
Bianco Marche IGP 
13% Vol. box 20ltx1

CIUBIA5 
Bianco Marche IGP 
13% Vol. box 5ltx1

CIUROS20 
Rosso Marche IGP 
13% Vol. box 20ltx1

CIUROS5 
Rosso Marche IGP 
13% Vol. box 5ltx1

BAG IN BOX
Confezionamento da 20 litri e 5 litri.

il più rivoluzionario contenitore per vino e liquidi alimentari presente oggi sul mer-
cato. Scatola in cartone e sacca interna in film laminato metallizzato; robustezza e 
leggerezza con vantaggi per la spedizione e la gestione del magazzino. Il rubinetto di 
erogazione della sacca permette l’uscita del vino ma non l’ingresso delI`aria. II pro-
dotto puo essere spillato anche un bicchiere alla volta in molti giorni successivi senza 
subire alterazione delle sue caratteristiche.

BAG IN BOX - Confezionamento da 20 litri e 5 litri.

Gambero Rosso

2014

ALMA01 
Spumante brut Passerina

“ALTA MAREA”
12% Vol.  ml. 750x6

ALTA MAREA
Sistema di allevamento: 
Cordone speronato
Vendemmia: Manuale, prima 
decade di settembre
Vitigni: Passerina
Vinificazione: Vinificazione 
delle uve con criomacera-
zione e successiva decanta-
zione del mosto con lieviti 
selezionati a temperature 
controllate
Stagionatura: Metodo 
charmat martinotti, presa di 
spuma 25 giorni; rimanenza 
in lieviti 3 mesi
Affinamento: 3 Mesi in 
bottiglia
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Vini Tipici delle Marche

OCPEC
Pecorino D.O.C.G

13,50% Vol.  ml. 750x6

OCFAL
Falerio D.O.P

13,50% Vol.  ml. 750x6

OCPIC
Rosso Piceno

D.O.P
13% Vol.  ml. 750x6

SUPIC
Rosso Piceno Superiore

D.O.P
13% Vol.  ml. 750x6

OCPAS
Passerina I.G.P

12,50% Vol.  ml. 750x6

Zona: Offida

Varietà: 100% Passerina

Fermentazione: in 
serbatoi di acciaio a 
temperatura controllata 
tra i 16-18°

Invecchiamento: 3/6 
mesi in serbatoi di 
acciaio

Vol. 12.50%
Dal colore dorato, de-
licato al naso con note 
floreali e speziate. Al 
palato si presenta fresco 
e fruttato con un retro-
gusto minerale.

Zona: Offida

Varietà: 50% 
Montepulciano        
 50% 
Sangiovese

Fermentazione: 
in serbatoi di ac-
ciaio a tempera-
tura controllata 
tra i 24-26°

Invecchiamento: 
6/12 mesi in ser-
batoi di acciaio

Vol. 13%
Colore rosso 
rubino. Sentori 
di frutta matura 
con retrogusto 
di mirtilli e frutti 
a bacca rossa. 
Tannico al punto 
giusto, è il vino  
perfetto per 
ogni occasione.

Zona: Offida

Varietà: 70% 
Montepulciano        
 30% 
Sangiovese

Fermentazione: 
in serbatoi di ac-
ciaio a tempera-
tura controllata 
tra i 24-26°

Invecchiamento: 
18 mesi in botte 
grande

Vol. 13,5%
L’ area di produ-
zione è circo-
scritta a pochi 
paesini  intorno 
ad Offida da 
cui ne nasce un 
vino con un’ot-
tima struttura, 
leggermente 
tannico , ro-
busto ma allo 
stesso tempo 
morbido.

Zona: Offida

Varietà: Pecorino, Passe-
rina, Trebbiano

Fermentazione: in 
serbatoi di acciaio a 
temperatura controllata 
tra i 16-18°

Invecchiamento: 3/6 
mesi in serbatoi di 
acciaio

Vol. 12.50%
Straordinario blend. Di 
colore giallo paglieri-
no. Vino fresco di una 
grande purezza. Al naso 
profumi di pesca e albi-
cocca. Fruttato al palato 
con una buona struttura.

Zona: Offida

Varietà: 100% Pecorino

Fermentazione: in 
serbatoi di acciaio a 
temperatura controllata 
tra i 16-18°

Invecchiamento: 6 mesi 
in serbatoi di acciaio

Vol. 13.50%
Vino aromatico con 
toni fruttati e minerali. 
Corposo con una buona 
struttura e una buona 
acidità. Un vino con 
grande carattere.

SUPICP
“Il Podestà” 

Piceno D.O.P Superiore
14,50% Vol.  ml. 750x6

Zona: Offida

Varietà: 70% 
Montepulciano, 
30% Sangiovese 
Fermentazione: 
in serbatoi di ac-
ciaio a temperatu-
ra controllata 20°

Invecchiamento: 
24 mesi in botte 
grande

Vol. 14,5%
Tra i vini rossi che 
produciamo è si-
curamente quello 
più rappresenta-
tivo! Sull’etichetta 
è raffigurato il 
palazzo comunale 
di Offida dove in 
antichità risiedeva 
il governatore del-
la città, chiamato 
appunto Il Pode-
stà; da qui deriva il 
nome del vino.

OCOFR
“Serpente Aureo” 
Rosso Offida D.O.C

13,50% Vol.  ml. 750x6

Zona: Offida

Varietà: 70% 
Montepulciano, 
30% Cabernet 
Sauvignon 
Fermentazione: 
in serbatoi di ac-
ciaio a tempera-
tura controllata 
tra i 18-24°

Invecchiamento: 
36 mesi in barri-
ques francesi e 
tonneaux

Vol. 13%
Dedicato al teatro 
Serpente Aureo di 
Offida. Dal colore 
intenso, al naso 
spiccano note 
speziate e di frutti 
di bosco. Ricco 
e complesso al 
palato con un per-
fetto equilibrio tra 
il gusto speziato e 
fruttato.
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Vini Tipici delle Marche

OCPEBIO
Pecorino D.O.C.G

13,50% Vol.  ml. 750x6

SUPIBIO
Rosso Piceno superiore D.O.P

14% Vol.  ml. 750x6

OCPIBIO
Rosso Piceno D.O.P

13,50% Vol.  ml. 750x6

OCPABIO
Passerina I.G.P

12,50% Vol.  ml. 750x6

Prodotti BIO-VEGANI

OCVER
Verdicchio

Castelli di Iesi
13,50% Vol.  ml. 750x6

OCLAC
Lacrima

di Morro d’Alba D.O.P
12,50% Vol.  ml. 750x6

OCBRU
Spumante 

Passerina brut
12,50% Vol.  ml. 750x6

Zona: Vigneti situati 
nel Comune di Morro 
d’Alba

Varietà: Lacrima

Vinificazione: in 
serbatoi di acciaio a 
temperatura controllata 
tra i 24-26°

Affinamento: 30gg in 
bottiglia

Vol. 12.50%
Colore rosso inten-
so dalle sfumature 
violacee, profumo 
frutti di bosco, Sapore 
gradevole di medio 
corpo, Abbinamento 
ottimo con formaggi e 
aperitivi.

Zona: Provincia di An-
cona

Varietà:  Verdicchio

Fermentazione: in 
serbatoi di acciaio a 
temperatura controllata 
tra i 16-18°

Invecchiamento: 2/3 
mesi in serbatoi di 
acciaio

Vol. 13%
Presenta tutte le tipiche 
qualità del vitigno Ver-
dicchio: sapore asciutto 
e armonico con il tipico 
retrogusto gradevolmen-
te amarognolo, caratteri-
stica di queste uve. 

Zona: Offida

Vigneti:Vigneti di pro-
prietà. densità di impian-
to 3 mt. X 1,50 mt

Terreno: Terreni di medio 
impasto

Maturazione: Charmat 
Metodo Martinotti

Vol. 12%
Colore brillante chiaro 
paglierino. Profumo 
intenso di fiori e di frutta 
fresca. Gusto fresco e 
morbido.

Zona: Offida

Varietà: 70% 
Montepulcia-
no         30% 
Sangiovese

Fermentazio-
ne: in serbatoi 
di acciaio a 
temperatura 
controllata tra i 
24-26°

Invecchiamento: 
18 mesi in botti 
di rovere da 50 e 
100 hl

Vol. 13.50%
Dal colore 
intenso, al naso 
spiccano note 
speziate e di 
frutti di bosco. 
Ricco e com-
plesso al palato 
con un perfetto 
equilibrio tra il 
gusto speziato e 
fruttato.

Zona: Offida

Varietà: 50% 
Montepulcia-
no         50% 
Sangiovese

Fermentazio-
ne: in serbatoi 
di acciaio a 
temperatura 
controllata tra i 
16-18°

Invecchiamento: 
6/12 mesi in ser-
batoi di acciaio

Vol. 13%
Colore rosso 
rubino. Sentori 
di frutta matura 
con retrogusto 
di mirtilli e frutti 
a bacca rossa. 
Tannico al punto 
giusto, è il vino  
perfetto per ogni 
occasione.

Zona: Offida

Varietà: 100% 
Passerina

Fermentazio-
ne: in serbatoi 
di acciaio a 
temperatura 
controllata tra i 
16-18°

Invecchiamento: 
6 mesi in serba-
toi di acciaio

Vol. 12.50%
Dal colore 
dorato, delicato 
al naso con note 
floreali e spezia-
te. Al palato si 
presenta fresco 
e fruttato con 
un retrogusto 
minerale.

Zona: Offida

Varietà: 100% 
Pecorino

Fermentazio-
ne: in serbatoi 
di acciaio a 
temperatura 
controllata tra i 
16-18°

Invecchiamento: 
6 mesi in serba-
toi di acciaio

Vol. 13.50%
Vino aromatico 
con toni fruttati 
e minerali. Cor-
poso con una 
buona struttura 
e una buona 
acidità. Un vino 
con grande 
carattere.
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Vini Tipici delle Marche
ROSSO CONERO

Vitigno: 
Montepulciano in purezza 
Vinificazione: 
La fermentazione avviene in 
fermentini di acciaio. La durata 
della macerazione varia a se-
conda della qualità delle uve. 
Una volta completata la fermen-
tazione malolattica il vino viene 
fatto maturare in botte per un 
periodo di 12-15 mesi

SASSI NERI

Vitigno: 
Montepulciano in purezza 
Vinificazione: 
La fermentazione avviene 
in vasche di acciaio con una 
prolungata macerazione delle 
bucce. Una volta completata 
la fermentazione malolattica, 
il vino viene fatto maturare in 
piccoli fusti di rovere francese

LACRIMA MORRO D’ALBA

Da uve Lacrima coltivate nelle 
colline dell’entroterra di Seni-
gallia in provincia di Ancona. E’ 
un vino di grande struttura dal 
colore viola porpora e i profumi 
di viola e amarena. La delicata 
e piacevole struttura di questo 
superbo Lacrima consente 
abbinamenti con primi piatti a 
salsa rossa e ragù, con antipasti 
di pesce azzurro marinato e con 
secondi piatti di carni bianche. 

GAZZA ROSSO
Vino che proviene dai vecchi vigneti 
sulle colline circostanti Carignano. 
Una accurata selezione manuale du-
rante la raccolta permette di utilizzare 
solo i grappoli migliori, che vengono 
diraspa-pigiati e vinificati in rosso. 
Il prodotto viene fatto fermentare a 
temperatura controllata e macerare 
con le bucce per 7 giorni. Di seguito 
l’affinamento avviene esclusivamente 
in botti di acciaio per 5 mesi.
GAZZA BIANCO
Vino che proviene dai nostri vigneti 
sulle colline di Carignano, a circa 
200mt sul livello del mare. Gli impian-
ti di viti affondano le loro radici in 
ottimi terreni tufacei, che esaltano le 
caratteristiche tipicità di questo vino 
fresco e sapido, di pronta beva, con 
un non elevato tenore alcolico.
TIMOTEO
Il Timoteo, Colli Pesaresi Sangiovese 
DOC, proviene dai vecchi vigneti di 
Magliano e Carignano, a circa 200mt 
sul livello del mare, con esposizione 
sud-est. Affonda le sue radici in ottimi 
terreni  tufacei, che donano corpo, 
struttura e il gusto caratteristico a 
questo vino.

TER01 
Rosso Conero DOC 

“LE TERRAZZE” 
13,5% VOL. ml. 750x6

SAN11 
Sangiovese 

dei colli Pesaresi DOC 
“GAZZA ROSSO” 

12% VOL. ml. 750x12

SAN7 
Bianchello 

del Metauro DOC 
“GAZZA BIANCO” 

12% VOL. ml. 750x12

SAN8 
Bianchello 

del Metauro DOC 
“GIGLIO” 

12% VOL. ml. 750x12

TER05 
Sassi Neri DOCG 
“LE TERRAZZE” 

13,5% VOL. ml. 750x6

SAN15 
Lacrima Morro D’alba DOC 

“BADIALI” 
13,5% VOL. ml. 750x6

SAN13 
Sangiovese 

dei colli Pesaresi DOC 
“TIMOTEO” 

12% VOL. ml. 750x6

ACAN20 
Vino & Visciole

“MORELLI” 
14% VOL.  ml. 750x6

VINO E VISCIOLE
Il vino di visciole è 

una bevanda alcolica 
(circa 14°) a base di 

visciole, una varietà di 
ciliegie acide, simili alle 

amarene ma più dolci 
e di colore più scuro. 

Le visciole sono i frutti 
del visciolo, un tipo di 
ciliegio acido (Prunus 

cerasus) come l’amare-
no e il marasco.

Il prodotto, tipicamente 
marchigiano, è un vino 

dolce da degustazio-
ne o da dessert dalla 
fragranza di visciola. 

Zona di produzione l’en-
troterra della provincia 

di Pesaro e Urbino, in 
particolare nei comuni 

di Cantiano, Pergola, 
Sant’Angelo in Vado e 

Sassocorvaro.
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Le uve selezionate, pigiate 
e diraspate, vengono fatte 
macerare, in concomitanza 
con la fermentazione alcolica, 
su serbatoi di acciaio inox per 
una settimana circa. Al termine 
della fermentazione avviene 
la svinatura, a cui segue l’affi-
namento del vino in vasche di 
cemento. 
L’assemblaggio di due im-
portanti vitigni come il Nero 
D’Avola e il Syrah, ci donano 
un vino di grande eleganza e 
raffinatezza: il gusto fruttato 
ed equilibrato del primo si 
sposa perfettamente con la 
complessità e i profumi decisi 
del secondo.

Si parte dalla selezione delle 
migliori uve di Grillo e Viognier, 
le quali vengono pigiate, 
diraspate e pressate in maniera 
soffice per poi proseguire con 
la fermentazione alcolica a tem-
peratura controllata di 14-16°C 
in serbatoi di acciaio inox.

Questo vino nasce dall’unione 
di Grillo e Viognier, è 
caratterizzato da una singolare 
personalità che lo rende unico 
nel suo genere. Spiccano note 
fruttate e floreali, il gusto è 
deciso e complesso.

Vino ottenuto da vitigno 
Montepulciano. Di colore rosso 
rubino intenso con riflessi 
violacei, piuttosto fruttato con 
una buona tannicità. Corpo 
equilibrato di ottima beva. 
Profumi di frutta rossa.

Vino rosso leggermente 
granato, intenso profumo, 
intensi terziari e confettura 
rossa, persistete e aromatico in 
bocca con tannini e mineralità 
perfettamente in equilibrio. 
Autentico Montepulciano 
d’Abruzzo.

Vino ottenuto dal vitigno 
Trebbiano. Esprime 
autentica aromaticità, gusto 
elegante e intenso. Sapido 
ed avvolgente con buona 
persistenza fragrante al naso 
con note floreali.

Appassimento delle uve in cella 
termo-condizionata fino ad una 
concentrazione del 50% di per-
dita in volume. Successivamen-
te, pressatura soffice e fermen-
tazione alcolica a temperatura 
controllata di 14-16°C. Infine, 
arresto della fermentazione tra-
mite raffreddamento raggiunta 
la gradazione di 9,5%vol. 

L’intensa aromaticità e il 
gusto dolce sopraffino del 
Moscato coinvolgono i sensi e 
racchiudono in sé tutto il calore 
e la tipicità di questa terra. 
Fragrante, intenso e complesso, 
esplode in sentori di frutta 
matura mielati riconducibili alle 
uve di partenza.

Vini Tipici d’ Abruzzo

Vini Tipici di Sicilia

Nel cuore di una delle zone di produzione da sempre votate alla coltivazione della vite, con vitigni 
rappresentativi e iconici come montepulciano e trebbiano, nasce quest’azienda che si trova appena fuori 
dall’abitato di Controguerra. Immersa nei vigneti, questa tipica villa rurale del 17esimo secolo conserva 
ancora oggi bottiglie di montepulciano del 1954 in ottimo stato. I vini in gamma Montepulciano riserva 
D.O.C., Montepulciano D.O.C. e Trebbiano D.O.C., sono perfetta espressione di questo prestigioso territorio.

Trebbiano d’Abruzzo 
DOP
cartone da 6 bt da 750 ml
COD. | 50279

Moscato passito di Noto DOP
cartone da 6 bt da 500 ml
COD. | PASSIT

Montepulciano d’Abruzzo 
DOP Riserva
cartone da 6 bt da 750 ml
COD. | 50293

Nero d’Avola-Syrha DOP
cartone da 6 bt da 750 ml
COD. | NEROD

Montepulciano d’Abruzzo 
DOP
cartone da 6 bt da 750 ml
COD. | 50286

Grillo Viogner DOP
cartone da 6 bt da 750 ml
COD. | GRILLO

NOVITà
2 0 2 0

NOVITà
2 0 2 0
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Spumanti, Moscati e vini liquorosi
PROSECCO D.O.C 
EXTRA DRy
Vino spumante 
metodo Charmat 
(fermentazione in 
cisterne d’acciaio).
Da vigneti dei colli 
trevigiani tutta la 
freschezza di que-
sto Prosecco doc 
leggero e versatile

PROSECCO D.O.C 
MILLESIMATO 
EXTRA DRy
Perlage fine e per-
sistente, bouquet 
fruttato con note 
di agrumi e pera. 
Al palato è secco, 
con una buona 
acidità, armonico e 
delicato.

L’ELVIRA VINO 
SPUMANTE BRUT
Metodo Charmant
Colore :Giallo pa-
glierino leggero.

Sapore :Morbido e 
asciutto con un fine 
perlage.

Profumo:Profumo 
di notevole intensi-
tà e pienezza con 
sentori di miele e 
rosa.

Abbinamenti: Anti-
pasti di pesce, primi 
con frutti di mare e 
pesce al forno

PRO01 
Prosecco Extra Dry DOC 

“MANSuRET” 
11,5% VOL. ml. 750x6

PRO03 
Prosecco Millesimato DOC 

“BERVINI” 
11% VOL. ml. 750x6

PRO05 
Spumante Brut Cuvee 

“L’ELVIRA” 
11% VOL. ml. 750x6

FRANCIACORTA 
CUVEE PRESTIGE 
DOCG

Vino spumante meto-
do classico 
(fermentazione in 
bottiglia).

Un gioiello nato nel 
2007 da un sapere 
lungo trent’anni. Solo 
le migliori selezioni di 
uva Chardonnay (75% 
), Pinot nero (15% ) e 
Pinot bianco (10% ) 

PRO02 
Franciacorta Cuvee Prestige DOCG 

“CA’ DEL BOSCO” 
12,5% VOL. ml. 750x6

MOS12 
Moscato d’Asti D.O.C.G

“VALAMASCA” 
5% VOL. /ml. 750x6

MOS14
Moscato Spumante 

“ARIONE” 
6,5% VOL. /ml. 750x6

MOS10
Moscato Spumante 

“SANTERO” 
6,5% VOL. /ml. 750x6

SANGUE DI GIUDA
OLTREPO PAVESE 

D.O.C.
Il Sangue di Giuda, 
vino da dessert, si 

ottiene dalle uve 
Barbera e Croatina, 

con aggiunta 
eventuale di Uva 

Rara, Ughetta 
(Vespolina) e Pinot 

nero. Può essere 
prodotto solo in una 

microzona dell’Ol-
trepò Pavese, dove 
il suolo argilloso e 

calcareo conferisce 
particolari qualità 

organolettiche.

colore:  
rubino acceso, con 

riflessi violacei.

odore:  
fine, intenso, vinoso, 

fragrante, con 
leggeri sentori di 
confettura e fiori 

appassiti.

sapore:  
dolce e carezzevole 

con buon corpo, 
morbido, equilibrato

VIS03 
Oltrepò Pavese DOC 
“SANGuE DI GIuDA” 
7% VOL. ml. 750x6

HOF01
Succo di mele

lt. 1x6

Succo di mele 
dell’Alto Adige
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Birra Artigianale Marchigiana  “La Cotta”

COT1
BIRRA CHIARA

Grado alcolico 4,5% Vol.
ml. 750x6

COT0
BIRRA COTTINA

Grado alcolico 4,8 % Vol.
ml. 330x6

COT2
BIRRA AMBRATA
Grado alcolico 6% Vol.

ml. 750x6

COT3
BIRRA ROSSA

Grado alcolico 8% Vol.
ml. 750x6

COT4
BIRRA NERA

Grado alcolico 4,5% Vol.
ml. 750x6

COTTINA
Birra ad alta fermenta-
zione dal colore biondo 
velato, particolarmente 
corposa ed avvolgente, 
in bocca molto roton-
da. Di grande carattere 
nonostante un moderato 
tenore alcolico di soli 
4,8% Vol. 

BIO34 - BIO35
Birra bionda del Brigante BIO 

ml. 750x6/ml. 330x12

BIO37 - BIO38
Birra rossa del Brigante BIO 

ml. 750x6/ml. 330x12

LA ROSSA DEL BRIGANTE
Caratteristiche organolettiche: Birra 
rossa non pastorizzata a rifermenta-
zione naturale in bottiglia, ottenuta 

da malto Piels biologico, malto 
cararoma biologico, mais “otto file” 

biologico, luppolo biologico.
Profilo sensoriale: Di colore rosso 

con tendenze al bruno ha una 
schiuma fine e compatta. L’aroma è 
ricco di sentori di caramello, frutta 
matura pompelmo rosa. Il richiamo 

di tostato del malto è equilibrato dal 
corpo caldo del mais.

Abbinamenti gastronomici: si sposa 
bene con carni, formaggi e dolci.

La nostra filiera: mais “otto file” bio 
delle colline marchigiane. Questo 
tipo di mais è coltivato nelle mar-

che da XV secolo.

LA BIONDA DEL BRIGANTE
Caratteristiche organolettiche: Birra 
chiara non pastorizzata a rifermen-
tazione naturale in bottiglia, otte-
nuta da malto Piels biologico, farro 
biologico, grano tenero biologico e 
luppolo biologico. 
Profilo sensoriale: di colore biondo 
e velato ha una schiuma compatta e 
persistente. L’aroma è ricco di sen-
tori di luppolo in fiore, malto e note 
fruttate. Il gusto delicato e morbido 
del farro è accompagnato dalle note 
erbacee del luppolo.
Abbinamenti gastronomici: E’ una 
birra molto versatile, ideale come 
aperitivo o in abbinamento ad anti-
pasti sia di pesce che di carne, primi 
piatti di mare, grigliate o formaggi di 
media stagionatura.
La nostra filiera: il farro ed il grano 
bio sono coltivati nelle colline 
marchigiane.

LA PRIMA BIRRA BIOLOGICA E VEGANA DELLE MARCHE

Volume alcolico: 
5,2 % 

Temperatura di servizio: 
4° – 6°

Volume alcolico: 
5,7 % 

Temperatura di servizio: 
8° – 10°

Da tempo, si è tramandata la memoria delle vicende di cui fu protagonista nei primi anni 
dell’unità nazionale, intorno al 1860, un gruppo di briganti, che venne chiamato già da allo-
ra la Banda Grossi. Dalle leggende, che ancora oggi tengono vivo il mito dei briganti, dalle 
materie prime bio e l’abilità del nostro mastro birraio, nasce la birra del brigante.

Birra “Del Brigante” BIO
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COD. 
616227
Lattina 
33clx24

COD. 
616333
Lattina 
33clx24

LINEA DELIZIOSA & AUTENTICA
Tutta la qualità e la bontà di sempre in una nuova linea di bibite dal sapore auten-
tico e dal design delicatamente retrò. Nata dalla rivisitazione delle ricette di un 
tempo, di quelle “buone come una volta”, “Deliziosa & Autentica” presenta un’am-
pia gamma e una varietà di gusti: dalla storica Aranciata, Aranciata rossa e Limo-
nata ai tradizionali Chinotto, Gazzosa e Spuma, fino ai più intriganti e profumatis-
simi Mandarino Verde, Cedrata e Melagrana. 20% o 16% di succo di agrumi siciliani

ARANCIATA ROSSA

Con il 20% di succo di 

Arance Sanguinello

COD. 343055

CHINOTTO

Con infuso di Chinotto

COD. 343338

COLA

Con estratto di noci di Cola

COD. 343550

LIMONATA

Con il 16% di succo 

di Limoni femminello

COD. 343901

TONICA

 In acqua dell’Etna. Con estrat-

to di corteccia di china e succo 

di limoni siciliani.

COD. 343772 

CEDRATA 

Con estratto naturale 

di Cedro

COD. 343147

ARANCIATA

Con il 20% di succo 

di Arance Siciliane

COD. 343222

MELAGRANA 

Con il 20% di succo 

di Melaagrana 

COD. 343154

SPUMA

Con aromi a base di erbe

COD. 343444

MANDARINO  
VERDE

Con il 16% di succo 

di Mandarini Siciliani

COD. 343130

GAZZOSA

Con il 16% di succo 

di Mandarini Siciliani

COD. 343017

CONfEZIONE:
VAP 275mlx4 

CARTONE 4x6

Bibite di Sicilia

GINGER BEER 

In acqua dell’Etna. Con 

estratto di radice di zenzero

COD. 343703
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Bibite di Sicilia BIO

SOLO AGRUMI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

AGRUMI DI SICILIA A fILIERA CONTROLLATA

ACqUA DELL’ETNA

ZUCCHERO DI CANNA BIOLOGICO

AROMI NATURALI E OLI ESSENZIALI

SENZA CONSERVANTI

CONfEZIONE:
VAP 275mlx4 
tappo a vite

CARTONE 4x6

ARANCIATA ROSSA
Con il 20% di succo di 
“Arancia Rossa di Sicilia IGP”

LIMONATA
Con il 16% di succo 
di “Limone di Siracusa IGP”

ARANCIATA
Con il 20% di succo 
di “Arancia di Ribera D.O.P.”

MANDARINO
Con il 16% di succo 
di Mandarino Tardivo di Ciaculli

GAZZOSA
Con succo di 
“Limone di Siracusa IGP”

COLA
Con succo di 
“Limone di Siracusa IGP”

CHINOTTO
Con estratto di Chinotto

LINEA BIO
Dall’esperienza Tomarchio ecco la variante Biologica della linea Sicilia in Bottiglia con 7 prodotti nati nel 
2016 con succhi Igp e Dop e ingredienti che ne caratterizzano la filosofia: agrumi da agricoltura biologica di 
Sicilia a filiera controllata; acqua dell’Etna; zucchero di canna biologico; aromi naturali e oli essenziali; senza 
conservanti. La linea Bio è il primo progetto di filiera che garantisce succhi di agrumi dalla provenienza 
interamente tracciabile grazie a una collaborazione con il Distretto Produttivo Agrumi e i Consorzi di tutela 
Arancia Rossa IGP, Limone di Siracusa IGP, Arancia di Ribera D.O.P. 20% o 16% di succo di agrumi siciliani

COD. 1SAB

COD. 1MABCOD. 1LIBCOD. 1ARB

COD. 1ChBCOD. 1COLCOD. 1GAZ
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MIO BIO NETTARE DI FRUTTA

Piemonte

Piccolo, pratico e biologico, il succo di frutta Mio 
Bio è ideale per chi si vuole regalare un sorso di 
salute in ogni momento della giornata. Questo 
nettare di frutta con i suoi 200 ml è perfetto per 

un utilizzo immediato e veloce.
Disponibile in otto gusti diversi (Pera, Mela, Mirtillo, Pesca, 
Albicocca, Frutti Tropicali, Melograno, Mela e Carota) può 
essere una buona proposta da gustare in un bar o una fresca 
novità da tenere a casa a fianco del formato più grande. Tutti 
gli ingredienti provengono da Agricoltura Biologica e sono 
lavorati in naturalmente in modo da non alterare il gusto e le 
proprietà della frutta. 
La percentuale di frutta utilizzata in questo prodotto è altissi-
ma: 100% (mela e mela e carota), del 97,5% (albicocca, 
pera, pesca), dell’80% (frutti tropicali), del 70% (melo-
grano) del 50% (mirtillo).

API433 
MELA BIO

API436 
PESCA BIO

API435 
PERA BIO

API4332 
MELOGRANO BIO

API431 
ALBICOCCA BIO

API434 
MIRTILLO BIO

Espositore da banco

Bottiglia 200ml X 12 pezzi

API4331 
MELA CAROTA BIO

100% BIO
ITALIANO
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FRUTTA DA BERE  BIO

Piemonte

API43PE 
PESCA BIO

API43P 
PERA BIO

API43ME 
MELOGRANO BIO

API43V 
VISCIOLE BIO

API43A 
ALBICOCCA BIO

API43MI 
MIRTILLO BIO

Espositore da banco

Bottiglia 750ml  X 6 pezzi

API43MC 
MELA CAROTA BIO

API43MZ 
MELA ZENZERO BIO

API43M 
MELA BIO

Bevande di frutta da agricoltura biologica in bottiglie di 
vetro da 0.75 l in nove diverse referenze: Albicocca, Mela, 
Mela-Carota, Mirtillo, Pera, Pesca e Visciola, Melograno e Mela 
e Zenzero. Queste bevande hanno un alto contenuto di frutta e 

sono ottenute solamente con purea di frutta e aggiunta di acqua.  
I soli zuccheri sono quelli naturalmente contenuti nella frutta.

100% Biologico

senza colorantisenza conservanti

prodotto in Italia

100% BIO
ITALIANO
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PLO425D 
Tè BIANCO & 

SUPERFRUTTI BIO 
bottiglia cl. 25x24

PLO425A 
Tè & LIMONE BIO 
bottiglia cl. 25x24

PLO425 
Tè & PESCA BIO 

bottiglia cl. 25x24

PLO425C 
Tè BIANCO & 
ZENZERO BIO 

bottiglia cl. 25x24

PLO425B 
Tè VERDE BIO 

bottiglia cl. 25x24

LA NUOVA LINEA DI THè FREDDI FIRMATA BIOPLOSE.
Finita l’epoca dei the freddi solamente dissetanti. Tea Collection inaugura la stagione delle bevande a base di thè ricche di gusto e di 
ingredienti dalle riconosciute proprietà benefiche.

Per nutrire spirito, come nella migliore tradizione del thè, e corpo, grazie all’utilizzo di materie prime basate sulla migliore frutta BIO. 
Confezionati rigorosamente in bottiglie di vetro per preservarne le qualità, i thè freddi BioPlose offrono rituali di benessere pronti per 
essere stappati e gustati.

Thè BIO

100% DA AGRICOLTURA BIOLOGICA, SENZA CONSERVANTI, COLORANTI E OGM.

Energy Drink

Codice ALP037 Codice ALP036

GuSTO MAnGO GuSTO MELOGRAnO

Con il 15% di Aloe Vera 

Codice ALP403 Codice ALP005

GuSTO nATuRALE GuSTO uVA

Con il 24% di Aloe Vera 

SEnZA COnSERVAnTI E COLORAnTI ARTIFICIALI,  AnTIOSSIDAnTE, RIABILITAnTE, IDRATAnTE ED EnERGETICO

Bottigliette in PET 500ml - n. 20 pezzi per confezione - Scadenza: 24 mesi
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260551 
BEVANDA DI SOIA BIO 
Tetrabrik ml. 1000x10

260701 
BEVANDA DI AVENA BIO 

Tetrabrik ml. 1000x10

Bevande naturali BIO 100% vegetali

260541 
BEVANDA DI RISO BIO 
Tetrabrik ml. 1000x10

705346 
ACQUA DI COCCO BIO 

Tetrabrik ml. 330x12

260542 
BEVANDA DI RISO + CALCIO BIO 

Tetrabrik ml. 1000x10

260552 
LATTE DI MANDORLA BIO 

Tetrabrik ml. 1000x10

L’avena è un cereale dalle mille 
qualità nutrizionali, in quanto 
contiene in parti ben bilanciate 
proteine, fibre e carboidrati. La 
nostra bevanda a base di avena 
bio ha un sapore fresco e delica-
to, con un limitato contenuto di 
grassi prevalentemente insaturi. 
E’ ottima in cucina come sosti-
tuto del latte vaccino.

Versatevi un bicchiere di Ecolife 
Soia Naturale e scoprite un gu-
sto ricco di benessere vegetale 
grazie alle qualità nutrizionali 
della soia, questa bevanda è 
infatti la soluzione perfetta per 
chi ricerca uno stile di vita sano 
e una dieta ben bilanciata. 
Con un alto contenuto di protei-
ne vegetali, ma senza zuccheri 
aggiunti, aromi, additivi e senza 
colesterolo la bevanda di soia 
Ecolife è versatile e adatta a 
mille utilizzi come ingrediente 
base in cucina.

Alla nostra bevanda di riso abbiamo 
aggiunto l’alga marina lithothamiom 
calcareum, una fonte naturale di calcio 
vegetale, biodisponibile e facilmente 
digeribile.

Senza colesterolo e naturalmente dolce 
è una valida alternativa al latte vaccino.

La nostra deliziosa bevanda di riso 
biologico è naturalmente dolce ma non 
contiene zuccheri aggiunti né dolcifi-
canti né aromi. Si caratterizza per la 
sua leggerezza e il suo elevato apporto 
energetico, dovuto ai carboidrati, 
mentre limitato è l’apporto proteico. 
Leggera, naturalmente dolce è ideale 
sia a colazione che come bevanda dis-
setante.Un piccolo assaggio e il sapore 
vellutato e l’inconfondibile gusto del 
riso ti conquisteranno

Gluten free lactose free cholesterol free 0% conservanti 
0% coloranti 

veGano

ENERGIA POSITIVA
L’Acqua di Cocco è un sostegno 
naturale alle attività di tutti i 
giorni poiché fornisce un appor-
to di sali minerali essenziali per 
il nostro organismo: potassio, 
magnesio, calcio, fosforo e sodio.

OCOCO è pura Acqua di Cocco, 
che conserva le proprietà della 
noce verde appena raccolta, sen-
za additivi o conservanti.

ISOTONICO NATURALE
Grazie alla sua combinazione 
naturale di elettroliti, carboidra-
ti, aminoacidi, vitamine e altri 
nutrienti l’Acqua di Cocco è una 
sana alternativa alle bibite ener-
getiche.

Sono sempre più gli sportivi che 
bevono Acqua di Cocco per re-
cuperare fluidi e elettroliti persi 
durante l’attività fisica, per con-
trastare disidratazione e crampi 
e per ottimizzare le performan-
ce.

AZIONE IDRATANTE
L’Acqua di Cocco, grazie ai sali 
minerali e agli antiossidanti di cui 
è ricca, contrasta l’azione dei ra-
dicali liberi, favorisce una miglio-
re circolazione sanguigna e dona 
una pelle più tonica.

L’azione dell’Acqua di Cocco 
agisce in profondità idratando 
tutto il nostro corpo. Rigenera 
la pelle del viso attenuando la 
sensazione di stanchezza, così 
da rallentare il processo di invec-
chiamento.

DIETETICA
Priva di zuccheri aggiunti, con-
tiene pochissime calorie, meno 
della metà dei comuni succhi di 
frutta o delle bevande isotoni-
che.

IPOALLERGENICA
Non contiene né lattosio né pro-
teine di latte vaccino ed è quindi 
adatta per chi soffre di allergie 
o intolleranze alimentari, ridu-
cendo così al minimo il rischio di 
fastidiose e pericolose reazioni 
allergiche.
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Le Tisane BIO

Piemonte

Abbiamo operato la scelta del “biologico 
totale” per proporvi un prodotto affidabile, cre-
dibile, serio. Le materie prime utilizzate, sono 
controllate dall’Ente Certificatore:

La bustina salva aroma è termosaldata e ga-
rantisce la totale conservazione dell’aroma e 
del gusto di ogni componente.
Il sistema di cucitura ha permesso l’eliminazio-
ne del punto metallico.

SCATOLA 20 FILTRI
Confezione 10 pezzi

APIT01 - CAMOMILLA 
Tisana di fiori tubolari di camomilla ma-
tricaria, indicata per la sera e per il relax

APIT18 - LIMONE E ZENZERO 
Molto rinfrescante. Ottima anche 

servita fredda come bevanda disse-
tante e tonificante.

APIT15 - DEPURATIVA 
Ha un’azione depurativa sull’or-
ganismo e aiuta ad eliminare i 

liquidi in eccesso.

APIT03 - LIQUIRIZIA E FINOCCHIO 
Se consumata dopo il pasto favorisce 

la digestione.

APIT14 - BIOREGOLA 
Tisana a base di frangula corteccia e 

altea radice aiuta la normale regolarità 
dell’intestino.

APIT16 - TIGLIO E ARANCIO 
Le proprietà del tiglio sono state associate all’arancio 

per ottenere una tisana funzionale e dissetante.

APIT09 - MIRTILLO 
Tisana all’aroma di mirtillo, rinfrescan-
te, dissetante, per i momenti di relax.

APIT05 - THè VERDE 
Antiossidante, diuretico, rinfrescante 

adatto per tutte le stagioni.

APIT20 - ROOIBOS, MANDARINO E ZENZERO 
Sapore, ricco e gradevole. Antiossidante. Grazie ai 

suoi preziosi ingredienti aiuta la digestione. Essendo 
a basso contenuto di teina, può essere assunta senza 

problemi anche di sera.

APIT13 - SERASERENA 
E’ molto indicata per indurre uno stato fisico 

di rilassamento che può facilitare il sonno.

APIT12 - DIGESTIVA ERBE ALPINE 
Può facilitare il processo digestivo.

APIT21 - MELOGRANO 
Il melograno, grazie al suo grande contenuto di an-
tiossidanti, aiuta l’organismo a contrastare i radicali 

liberi e a prevenire l’invecchiamento della pelle.

APIT19 - MENTA E VERBENA 
Molto gustosa rinfrescante. Servita calda aiuta 

la digestione. Ottima anche servita fredda.
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UN MARCHIO ESCLUSIVO E STUDIATO*
La nuova linea combina l’antica conoscenza di erbe e spezie provenienti da tutto il mondo con il più moderno know-how 

produttivo, dando vita a composizioni assolutamente deliziose e naturali.

YOGI®, vuol dire tè ayurvedici in chiave moderna, aromi unici e momenti di ispirazione, per un naturale equilibrio tra mente 

e spirito. Con la nuova linea puoi beneficiare della storia di successo di YOGI TEA®, forte di 40 anni di esperienza nel campo 

dei tè biologici. Con YOGI®, avrai tutti i vantaggi e gli altissimi standard qualitativi del marchio YOGI TEA®, attraverso ricette 

uniche, studiate appositamente per i consumatori del food retail.

•	 Cartone dall’apertura facilitata e con inserimento di-
retto e veloce a scaffale

•	 Scaffali sempre ordinati, per una presentazione otti-
male fino all’ultima confezione di tè

Perfetta ed efficace presenza
a scaffale

Infusi BIO

DISPLAy PER IL PUNTO VENDITA

OTTIMIZZA LA PRESENTAZIONE A SCAFFALE
E DAI SLANCIO ALLE VENDITE DELLA CATEGORIA

•	 Ingombro ridotto: tutta la gamma occupa solo 121 cm 
(16 referenze) lineari

•	 Un metro lineare di scaffale consente di esporre 13 re-
ferenze YOGI®

•	 Posiziona al livello degli occhi e disponi per gruppi

VANTAGGI PER IL PuNTO VENDITA
•	 Ingombro ridotto: tutta la gamma occupa solo 121 cm (16 refe-

renze) lineari

•	 Un metro lineare di scaffale consente di esporre 13 referenze 
YOGI®

•	 Posiziona al livello degli occhi e disponi per gruppi

•	 Ordina le referenze per gruppi omogenei di categoria e funzio-
nalità

•	 Confezioni impilabili facilmente: migliore impatto visivo, meno 
out of stock a scaffale, riduci le scorte di magazzino 

•	 Ordina le referenze per gruppi omogenei di categoria 
e funzionalità

•	 Confezioni impilabili facilmente: migliore impatto visivo, 
meno out of stock a scaffale, riduci le scorte di magaz-
zino 
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yOGI® Tè INDIANO SPEZIATO
Tè nero, cannella, zenzero.

Esotico. Piccante. Caldo.
Il chai è il re degli infusi di spezie esotici e riunisce cinque 
deliziose spezie ayurvediche: l’asprezza piccante dello zen-
zero si coniuga con la dolcezza speziata della cannella, la fre-
schezza del cardamomo, i chiodi di garofano ed il pepe nero. 
Autenticamente ayurvedico e sorprendentemente delizioso. 
Dà il meglio di sé dolcificato e con il latte.

yOGI® ZENZERO ARANCIA
Con cannella, vaniglia.

Stimolante. Caldo. Rinforzante.
Come una sorgente di forza che riscalda dall’interno: questa 
è la sensazione del nostro YOGI® Zenzero Arancia. Zenzero 
intensamente fruttato, effervescente arancia e stimolante 
citronella ci regalano ispirazione, slancio e calda energia.

Ingredienti: Tè nero* (33%), cannella* (27%), zenzero* (18%), cardamomo*, coriandolo*, anice*, pepe 
nero*, chiodi di garofano*.

Ingredienti: Zenzero* (25%), cannella* (19%), citronella*, liquirizia*, scorza d’arancia* (7%), anice*, chiodi 
di garofano*, estratto di vaniglia* (3%), menta piperita*, olio essenziale d’arancia* (2%).

yOGI® ELISIR DI BUONUMORE
Basilico, zenzero, limone.

Stimolante. Caldo. Rinforzante.
Le giornate più belle sono quelle che possiamo godere fino in 
fondo. YOGI® Elisir di Buonumore stimola questa sensazione 
di buon umore dentro di noi e, grazie alla sua ricetta rivitaliz-
zante, ci regala splendidi momenti di allegria. Lasciatevi sor-
prendere dal potere rinfrescante di basilico, zenzero e limone, 
per un momento di vera delizia. 

Ingredienti: Basilico* (30%), liquirizia*, cannella*, zenzero* (10%), succo di limone disidratato* (10%), fi-
nocchio*, scorza di cacao*, cardamomo*, scorza d’arancia*, pepe nero*, chiodi di garofano*, olio essenziale 
d’arancia*, peperoncino*.

yOGI® EQUILIBRIO E SERENITÀ
Melissa, camomilla, fiori di tiglio.

Rilassante. Positiva. Delicata.
Addio stress, buongiorno benessere! YOGI® Equilibrio e Se-
renità ci regala meravigliosi attimi di relax. La delicatezza 
della camomilla e l’effetto rilassante della melissa e dei fiori 
di tiglio creano armonia tra il corpo e la mente. Una tisana 
rilassante della tradizione ayurvedica.

yOGI® ABBRACCIO DELLA SERA
Honeybush, radice di valeriana, 
rooibos.

Delizioso. Rassicurante. Avvolgente.
Un tè come una calda coperta. Valeriana e lavanda ci stringo-
no in un caldo abbraccio per un relax totale. Il dolce honeybu-
sh, il caloroso anice e lo speziato rooibos conferiscono una 
piacevole dolcezza. Per sdraiarsi e rigenerarsi alla maniera 
ayurvedica.slancio e calda energia. 

Ingredienti: Melissa* (46%), tè verde al gelsomino* (tè verde*, fiori di gelsomino*), fiori di camomilla* 
(6%), fiori di tiglio* (5%), menta piperita*, basilico*, finocchio*, honeybush*, zenzero*, fiori di lavanda*, car-
damomo*, scorza di cacao*, liquirizia*, pepe nero*, olio di bergamotto*, olio essenziale di limone*.

Ingredienti: Rooibos* (26%), honeybush* (13%), rosmarino*, cannella*, finocchio*, coriandolo*, timo*, 
radice di valeriana* (5%), fiori di lavanda*, luppolo*, anice*, estratto di vaniglia*.

yOGI® DOPPIA MENTA
Menta piperita, menta romana, 
citronella.

Fresco. Piccante. Rinfrescante.
Per idee brillanti e pensieri sereni e leggeri serve una mente 
lucida. YOGI® ci aiuta con la menta piperita rinfrescante e 
la menta romana stimolante, donandoci uno spirito fresco e 
una mente libera.armonia tra il corpo e la mente. Una tisana 
rilassante della tradizione ayurvedica.

yOGI® ENERGIA MATCHA
Tè verde, matcha, menta piperita.

Energizzante. Stimolante. Rinfrescan-
te.
Un tè come una calda coperta. Valeriana e lavanda ci stringo-
no in un caldo abbraccio per un relax totale. Il dolce honeybu-
sh, il caloroso anice e lo speziato rooibos conferiscono una 
piacevole dolcezza. Per sdraiarsi e rigenerarsi alla maniera 
ayurvedica.slancio e calda energia. 

Ingredienti: Menta romana* (28%), menta piperita* (28%), succo di limone disidratato* (6%), cardamo-
mo*, lime*, anice*, citronella* (4%), cannella*, zenzero*, pepe nero*, scorza di cacao*, finocchio*, liquirizia*, 
chiodi di garofano*. 

Ingredienti: Tè verde* (45%), menta piperita* (16%), liquirizia*, erba mate*, menta romana*, zenzero*, 
succo di limone disidratato*, guaranà*, anice*, Matcha* (2%), cardamomo*, finocchio*, scorza di cacao*.

705485 
Astuccio 1x8

705496 
Astuccio 1x8

705490 
Astuccio 1x8

705489 
Astuccio 1x8

705497 
Astuccio 1x8

705491 
Astuccio 1x8

705494 
Astuccio 1x8

Infusi BIO

yOGI® ARONIA IBISCO
Con mela.

Fruttato. Gustoso. Rivitalizzante.
Non c’è niente di più bello di sentirsi freschi e pieni d’ener-
gia. Il gusto fresco e fruttato di YOGI® Aronia Ibisco ravviva i 
sensi e mette letteralmente le ali. L’ibisco conferisce una pia-
cevole nota leggermente acidula, deliziosamente completata 
dalle fruttate bacche di aronia. Un tocco di menta regala una 
piacevole freschezza. Semplicemente fantastico,come un 
bella giornata estiva.

Ingredienti: Ibisco* (31%), mela* (18%), liquirizia*, foglie di lampone*, rosa canina*, cannella*, bacche di 
aronia* (4%), scorza d’arancia*, zenzero*, bacche di schisandra*, fiori di sambuco nero*, barbabietola*, fra-
gole*, bacche di ginepro*, bacche di sambuco*, mirtilli rossi*, olio essenziale d’arancia*. 

36194 
Astuccio 1x8
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yOGI® ENERGIA PURIFICANTE
Citronella, tarassaco, liquirizia.

Rinvigorente. Piccante. Energizzante.
Talvolta il nostro corpo e la nostra mente anelano a una puli-
zia interiore per creare nuova energia, forza e gioia di vivere. 
Diamo loro un po’ di aiuto: l’aromatico tarassaco stimola il 
nostro metabolismo, l’ortica ha un effetto leggermente dre-
nante e l’effervescente limone rinfresca noi e i nostri pensieri.

Ingredienti: Citronella* (25%), tarassaco* (20%), cannella*, liquirizia* (10%), zenzero*, menta piperita*, 
scorza di limone*, ortica*, lemon verbena*, curcuma*, bacche di ginepro*, olio essenziale di limone.

yOGI® DIFESE IMMUNITARIE
Echinacea, succo di acerola 
disidratato, arancia.

Sostegno. Con Vitamina C. Gusto fruttato.
Vorremmo essere forti come un albero, ma il nostro sistema 
immunitario non è sempre robusto come la sua corteccia. Per 
aiutarci, la natura ci ha regalato l’acerola, con preziosa vitamina 
C che aiuta a sostenere naturalmente .nostre difese immunitarie. 
YOGI® Difese Immunitarie combina la sua forza naturale con la 
preziosa Echinacea, leggermente aspra, e l’aoma fruttato dell’a-
rancia.

yOGI® L’ANIMA DELLE DONNE
Ibisco, liquirizia, basilico.

Ispirante. Gentile. Frizzante.
Come un direttore d’orchestra, le donne riescono ad armoniz-
zare in unica magica melodia tutte le diverse sfumature della 
vita. Per aiutarle a tenere il giusto ritmo, la natura ha donato 
loro ibisco, liquirizia, basilico; questo mix viene quindi esal-
tato da raffinato finocchio. Il risultato è YOGI® L’anima delle 
Donne per meritati e delicati momenti di piacere. 

Ingredienti: Echinacea* (20%), mela*, rosa canina*, succo di acerola disidratato* (14%), coriandolo*, 
scorza d’arancia* (5%), olio essenziale d’arancia* (3%), cannella*, finocchio*, scorza di cacao*, liquirizia*, 
astragalo*. 

Ingredienti: Ibisco* (37%), liquirizia* (24%), cannella*, cardamomo*, honeybush*, basilico* (4%), zenzero*, 
anice stellato*, finocchio*, scorza di cacao*, pepe nero*, chiodi di garofano*, estratto di radice di angelica*. 

yOGI® BENESSERE PER LA GOLA
Finocchio, salvia, timo.

Riscaldante. Calmante. Protettivo.
La gola è il naturale collegamento tra il corpo e la testa, per 
questo dovremmo prendercene particolarmente cura. YOGI® 
Benessere per la Gola riscalda la gola con il gusto dolce del 
finocchio e quello frescospeziato della salvia, supportati da 
corroborante timo. Un infuso delizioso con un leggero tocco  
editerraneo, perfetto per il nostro palato messo sovente alla 
prova. 

Ingredienti: Melissa* (46%), tè verde al gelsomino* (tè verde*, fiori di gelsomino*), fiori di camomilla* 
(6%), fiori di tiglio* (5%), menta piperita*, basilico*, finocchio*, honeybush*, zenzero*, fiori di lavanda*, car-
damomo*, scorza di cacao*, liquirizia*, pepe nero*, olio di bergamotto*, olio essenziale di limone*.

705488 
Astuccio 1x8

705495 
Astuccio 1x8

705550 
Astuccio 1x8

705498 
Astuccio 1x8

yOGI® DIGESTIONE NATURALE
Finocchio, cardamomo, anice.

Piacevole. Leggero. Confortante.
Dopo un pasto abbondante non è così facile sentirsi leggeri 
nel modo giusto. La tradizione indiana utilizza come rimedi 
naturali il finocchio, l’anice ed il cardamomo, tre piante 
conosciute da tempo per la loro capacità di donare sollievo 
al nostro corpo contro la fastidiosa pesantezza di stomaco. 
Una nuova leggerezza ritrovata: questo è il segreto di YOGI® 
Digestione Naturale. 

Ingredienti: Finocchio* (20%), cardamomo* (15%), liquirizia*, anice* (10%), zenzero*, menta piperita*, 
coriandolo*, carruba*, anice stellato*, cannella*, pepe nero*, chiodi di garofano*. 

705499 
Astuccio 1x8

Infusi BIO

yOGI® ZENZERO LIMONE
Zenzero, scorza di limone, mela.

Fresco. Riscaldante. Ispiratore.
YOGI® Zenzero Limone riscalda il cuore ed allo stesso tempo 
rinfresca, accompagnandoci al meglio in ogni stagione ed in 
ogni momento della giornata. Lo zenzero ci riscalda dall’in-
terno e ci dona nuova energia vitale. Il limone ci offre una  
ferzata di freschezza. L’aggiunta di mela conferisce all’infuso 
una particolare nota leggermente fruttata. Ispirazione allo 
stato puro. 

Ingredienti: Zenzero* (40%), liquirizia*, citronella*, melissa*, scorza di limone*(4%), mela* (4%), menta 
piperita*, olio essenziale di limone* (2%), pepe nero*, succo di limone disidratato*, ibisco*, lime*.

36195 
Astuccio 1x8

yOGI® DOLCE SENSAZIONE
Scorza di cacao,  arancia, cannella.

Riscaldante. Confortante.
Dolce Sensazione non è solo per intenditori. Il suo gradevole 
sapore di cacao, abbinato alla freschezza dell’arancia, acca-
rezza l’anima e ispira la mente. Un tocco di vaniglia confe-
risce all’infuso una nota morbida per momenti di piacevole 
dolcezza. 

Ingredienti: scorza di cacao*, liquirizia*, cannella*, scorza d’arancia*, carruba*, cicoria tostata*, olio 
essenziale d’arancia*, cacao magro in polvere*, zenzero*, lime*, cardamomo*, chiodi di garofano*, olio di 
zenzero*, pepe nero*, baccello di vaniglia*.

41119 
Astuccio 1x8

NOVITà
2 0 2 0
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CAF0038M
Miscela di caffè Prestige 

sacchetto moka
gr. 250x5

Selezione Caffè 

CAF0040 
GRAN MISCELA SLITTI 

Miscela di grani di caffè per bar 
Kg. 1X1

Toscana

Daniele Slitti ha ereditato dal padre la cultura del caffé e la capacità nel saperlo riconosce-
re e selezionare le numerose qualità provenienti da tutto il mondo. Sempre alla ricerca di 
materie prime eccellenti, Daniele riesce a trovare caffé particolari e unici, che arricchiscono 
le sue miscele. L’ arte nel miscelare il caffé, o lasciare in purezza alcune produzioni limitate, 
é una dote di Daniele Slitti che ha messo al servizio dei clienti dando loro la possibilità di 
poter servire nei propri locali “Grandi Caffé“ come: il rarissimo Kopi Luwak, il Jamaica Blu 
Mountain o un Hawaii Captain Cook.

CAF0020
Miscela di caffè 
Buon Mattino 
astuccio moka

gr. 250x5

CAF003
Miscela di caffè 

70% Arabica 
30% Robusta

gr. 250x5

CAF0011
Miscela di caffè 

Pura Arabica 
astuccio moka

gr. 250x5

CAF0005
Miscela di caffè 

55% Arabica 
45% Robusta

gr. 250x5

CAF039M
Miscela di caffè Armonia 

sacchetto moka
gr. 250x5

CAF0009
Miscela di caffè Arabica 

sacchetto moka
gr. 250x5

CAF0007
Miscela di caffè 

Cremosa 
astuccio moka

gr. 250x5

CAF0001
Miscela di caffè
100% Arabica

gr. 250x5

MACINATURA MOkA
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Toscana
NOVITà
2 0 2 0

CA0817 - Miscela Blend Arabica         150cialde
CA0818 - Miscela Blend Gourmet       150cialde
CA0819 - Miscela Blend Extra Black   150cialde

Cartone 1 scatola

CIALDE
Sacchetto con 25 Cialde universali monodose per macchine Espresso Bar

CAPSULE
Sacchetto con 20 capsule monodose compatibili Nespresso®

CIALDE - Linea Ristorazione
Scatola con 150 Cialde

CA1808 
Arabica 100% 
sacchetto 1x8

CA1804 
Arabica 100% 
sacchetto 1x8

CA1811 
Decaffeinato 
sacchetto 1x8

CA1807 
Decaffeinato 
sacchetto 1x8

CA1810 
Gusto Deciso 
sacchetto 1x8

CA1806 
Gusto Deciso 
sacchetto 1x8

CA1809 
Aroma Intenso 
sacchetto 1x8

CA1805 
Aroma Intenso 
sacchetto 1x8

Caffè in capsule e cialde



tel. +39 0721 829310
tel. +39 0721 827158
fax +39 0721 871593
cel  +39 331 6465963
info@cibodivino.it
ordini@cibodivino.it

contatti

Magazzino e distribuzione:
Via Dell’artigianato 1/b
61032 Fano 
Pesaro e Urbino (PU)
ITALY

dove siamo

www.lasfogliamarchigiana.it
www.cibodivino.it

internet

 cibodivinofano
acebook

cibodivino_prodotti_tipici
instagram


