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La linea comprende prodotti alimentari derivati esclusivamente da agricoltura biologica europea, lavorati
da partner accuratamente selezionati che condividono i valori della nostra filosofia aziendale. I prodotti di
questa linea sono indirizzati al consumo quotidiano,
come i semi di canapa che offrono una grande varietà
di utilizzo. Adatti per tutti gli amanti della cucina sana.
La linea è disponibile esclusivamente presso negozi
selezionati come farmacie, parafermacie, BIOShop,
farmacie, Hemp&Growshop, vedi qui.
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IU\\-IC<-BCbXPROTEINBAR, CANAPA E CACAO CRUDO - 35 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Grano saraceno germogliato, datteri, semi di canapa, cacao crudo.
30% di canapa e germogli di Grano Saraceno, per una barretta unica nel suo genere per l‘apporto di ottime proteine e omega 3. Dal sapore nocciolato e dalla consistenza morbida. Fatta con la canapa italiana
del Trentino-Alto Adige è consigliata anche agli sportivi per sani e gustosi spuntini.
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contenere tracce di: sesamo, noci, nocciole)

„DREAM MÜSLI“ CROCCANTE - 400 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Ideale per la prima colazione o per uno spuntino gustoso. Ingredienti preziosi con un‘alta
percentuale di frutta, gustoso e sano! Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine.

SEMI DI CANAPA TOSTATI CON SALE E ERBE - 100 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Canapa da sgranocchiare al sale ed alle erbe. I semi di canapa sono un‘alimento vegetale
con un alto valore nutritivo grazie alla presenza di tutti gli amminoacidi essenziali (Omega-3 e 6).
Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Semi di canapa non decorticati*, sale alle erbe, (sale marino-75%), dragoncello*, levistico*,
rosmarino*, timo*, anice*, basilico*, aneto*, finocchio*, maggiorana*, origano*, melissa*, aglio orsino*,
cumino*. *da agricoltura biologica

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Fiocchi d’ avena*, zucchero di barbabietola*, semi di canapa* 10%, sciroppo di mais*, farina
di farro integrale*, bacche* essiccate-congelate (lamponi*, pezzi di fragola*) 1,8%, sale.
*da agricoltura biologica certificata.
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OLIO DI SEMI DI CANAPA E DI ZUCCA - 250 ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Dal sapore aromatico di nocciola, Ideale per condire insalate, dressing, per rendere piú
delicate tutte le pietanze, ottimo con verdura, patate, cereali, minestre.

SEMI DI CANAPA TOSTATI DA SGRANOCCHIARE DOLCI - 100 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Canapa da sgranocchiare dolce. I semi di canapa sono un‘alimento vegetale con un alto
valore nutritivo grazie alla presenza di tutti gli amminoacidi essenziali (Omega-3 e 6).
Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine.
-Ä¤Ú¬Äæ¬ƏSemi di canapa non sgusciati*, zucchero di barbabietola*, zucchero vanigliato*, cannella*,
cumino*. *da agricoltura biologica

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə 50% olio di semi di canapa*, 50% olio di semi di zucca*

OLIO DI SEMI DI CANAPA GERMOGLIATI - 250 ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Tra i valori che spiccano è da osservare la presenza di quasi il doppio di vitamina E rispetto
all‘olio di canapa, garantendo una migliore capacità anti ossidante grazie al tocoferolo, un nutriente vitaminico essenziale e vitale con un‘ influenza positiva sull‘umore.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olio di semi di canapa germogliati

SEMI DI CANAPA TOSTATI RICOPERTI DI CIOCCOLATO 100 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Canapa da sgranocchiare ricoperti di cioccolato: bianco, fondente ed al latte. I semi di canapa sono un‘alimento vegetale con un alto valore nutritivo grazie alla presenza di tutti gli amminoacidi
essenziali (Omega-3 e 6). Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine.
-Ä¤Ú¬Äæ¬ƏCioccolato fondente* 70% (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, cacao in
polvere a ridotto contenuto di grassi*, emulsionante: lecitina di soia), cioccolato al latte* 70% (burro
di cacao*, zucchero di canna*, latte intero in polvere*, pasta di cacao*, emulsionante: lecitina di soia),
cioccolato bianco* 70% (burro di cacao*, zucchero di canna*, latte intero in polvere*, pasta di cacao*,
emulsionante: lecitina di soia), semi di canapa* 28%, agente di rivestimento* (gomma arabica* E414,
saccarosio*, miele*) *da agricoltura biologica

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Canapa da sgranocchiare al gusto di cappuccino. I semi di canapa sono un‘alimento vegetale con un alto valore nutritivo grazie alla presenza di tutti gli amminoacidi essenziali (Omega-3 e 6).
Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine.
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-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Semola di grano duro italiana, farina di canapa (25%), acqua

CAFFÈ GOURMET MACINATO CON SEMI DI CANAPA - 250 g

SEMI DI CANAPA TOSTATI AL CAPPUCCINO 100 g

-Ä¤Ú¬Äæ¬ƏSemi di canapa tostati*, zucchero di canna, integrale*, vaniglia*, cacao*, caffè*.
coltura biologica

ORECCHIETTE ALLA CANAPA - 500 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ L‘alternativa sana alla pasta classica! Prodotto in Italia. Lavorazione artigianale, essicazione
lenta, trafilatura al bronzo. Umidità 12,5% max, cottura: 10/12 minuti. Allergeni: contiene glutine.
Ideale con verdure o in bianco con fonduta di formaggi da tavola tipici.

*da agri-

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Più natura nel tuo espresso. Caffè con canapa proveniente da coltivazione biologica europea attentamente selezionata. Con Naturesso rendi più gustosa e benefica la tua passione bevendo
ogni giorno un caffè più gustoso di quello tradizionale arricchito con canapa proveniente da coltivazione
biologica europea attentamente selezionata. Sostituendo i tuoi caffè giornalieri con Naturesso potrai
aiutarti a condurre uno stile di vita più sano.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Caffè di prima qualità macinato, semi di canapa in polvere da coltivazione europea (10%)
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