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LE COLLEZIONI
Che si tratti di tè in lattina, di tè in filtri in mussola di cotone, 
di una confezione regalo, ogni collezione La Via del Tè nasce 
per offrire una nuova esperienza e ha alle spalle uno studio 
approfondito tematico, dalla creazione delle ricette, alla scelta 
delle migliori materie prime, ai nomi evocativi delle miscele, 
al packaging.
Le linee di prodotti La Via del Tè evocano lo stile e la sensi-
bilità italiana per il buon cibo e il buon bere proposte in vari 
formati e confezioni. Ma che sia in lattina o in filtro, il tè è 
sempre rigorosamente foglia intera.
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FIRENZE

Come omaggio doveroso a Firenze e ad alcuni dei suoi inestimabili 
tesori artistici La Via del Tè ha creato sei profumatissime miscele, 

frutto di una ricerca minuziosa su fatti, personaggi, cibi e leggende 
del Rinascimento, di cui la città è simbolo. 
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NF1 La Leggenda di Boboli
Miscela di tè neri e fiori al profumo di agrumi rari.
Lattina da 100 g 
min. 6 / p.u. € 6,95 / IVA 10%

NF2 Il Segreto dei Medici
Miscela di tè verde al gelsomino e tè bianco al profumo di cioccolato.
Lattina da 100 g 
min. 6 / p.u. € 6,95 / IVA 10%

NF3 Santa Maria del Fiore
Miscela di tè neri e fiori al profumo dolce di uva matura e frutti rossi.
Lattina da 100 g 
min. 6 / p.u. € 6,95 / IVA 10%

NF4 Appuntamento sul Ponte Vecchio
Miscela di tè verdi dal gusto dolce e fruttato di fragola.
Lattina da 100 g 
min. 6 / p.u. € 6,95 / IVA 10%

NF5 Il Mistero della Venere
Miscela di tè neri, frutta e fiori al profumo di fichi e mandorle.
Lattina da 100 g 
min. 6 / p.u. € 6,95 / IVA 10%

NF6 Il Sogno di Michelangelo
Miscela di tè Oolong al profumo dolce di castagna e panna.
Lattina da 100 g 
min. 6 / p.u. € 6,95 / IVA 10%

COLLEZIONE FIRENZE
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze
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NF11 Il Segreto dei Medici
Miscela di tè verde al gelsomino e tè bianco al profumo di cioccolato.
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

NF12 Santa Maria del Fiore
Miscela di tè neri e fiori al profumo dolce di uva matura e frutti rossi.
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

NF10 La Leggenda di Boboli
Miscela di tè neri e fiori al profumo di agrumi rari.
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

NF13 Appuntamento sul Ponte Vecchio
Miscela di tè verdi dal gusto dolce e fruttato di fragola.
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

NF14 Il Mistero della Venere
Miscela di tè neri, frutta e fiori al profumo di fichi e mandorle.
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

NF15 Il Sogno di Michelangelo
Miscela di tè Oolong al profumo dolce di castagna e panna.
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

COLLEZIONE FIRENZE
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze
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La leggenda di Boboli
Narra la leggenda che Cosimo I de’ Medi-
ci,primo granduca di Toscana, fece erigere 
il Giardino di Boboli, dietro Palazzo Pitti, 
per l’amatissima moglie Eleonora.
Nel parco si coltivava la Bizzarrìa, un in-
crocio tra cedro e arancio il cui profumo 
abbiamo ricreato per questa miscela agru-
mata.

Santa Maria del Fiore
Miscela elegante di tè nero e fiori, all’a-
roma dolce di uva matura e frutti rossi, 
omaggio alla cupola di Santa Maria del 
Fiore, duomo della città. Esempio eccel-
so dell’architettura del Rinascimento, trae 
probabilmente il suo nome dal giglio em-
blema di Firenze,“Città dei Fiori”.

Appuntamento sul Ponte Vecchio
Miscela di tè verdi, dal gusto dolce e frut-
tato di fragola ,dedicata al Ponte Vecchio, 
simbolo di Firenze. Il più antico ponte della 
città, risparmiato dai bombardamenti del 
secondo conflitto mondiale, è uno dei ponti 
più romantici d’Italia, meta degli innamo-
rati di tutto il mondo.

Il Segreto dei Medici
Il passaggio nascosto che collegava Palaz-
zo Vecchio a Palazzo Pitti, passando sopra 
il fiume Arno, fu gelosamente custodito 
per secoli dalla famiglia dei Medici, così 
come la ricetta della cioccolata ai fiori di 
gelsomino, che veniva offerta alla fine dei 
banchetti ed ispirazione di questa raffinata 
e soave miscela.

Il Mistero della Venere
Tra i misteri de “la Nascita di Venere” di 
Sandro Botticelli, c’è l’identità della mo-
della, forse quella che venne considerata 
la più bella donna della sua epoca, Simo-
netta Cattaneo, morta a soli 23 anni.
E’ dedicata a lei questa miscela al profumo 
di fichi e mandorle, frutti prediletti nel Ri-
nascimento.

Il Sogno di Michelangelo
Miscela dal profumo dolce ed intenso di 
castagna e panna, dedicata ad un sogno: 
il Davide, simbolo di Firenze e capolavoro 
della scultura mondiale, realizzato da Mi-
chelangelo da un blocco di marmo difet-
toso che, per le enormi difficoltà tecniche, 
fece di questa opera un mito.
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GRANDI ORIGINI

Un viaggio alla scoperta della qualità e del gusto unico dei tè mono-
origine. 12 classici foglia intera selezionati tra i raccolti di quattro 
grandi paesi produttori: Cina, India, Ceylon e Giappone. 12 simboli, 

12 storie, 12 assoluti “signori” tra i tè. 
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NC1 Lung Ching 
Tè verde cinese.
lattina X 100 g
min. 3 / p.u. € 9,75 / IVA 10%

NC2 Pu Erh
Tè post-fermentato cinese.
lattina X 100 g 
min. 3 / p.u. € 7,20 / IVA 10%

NC3 Special Oolong
Tè semi-ossidato cinese.
lattina X 100 g
min. 3 / p.u. € 6,90 / IVA 10%

NC4 Lapsang Souchong 
Tè nero affumicato cinese.
lattina X 100 g 
min. 3 / p.u. € 6,90 / IVA 10%

NC5 Special Jasmine
Tè verde cinese al gelsomino.
lattina X 100 g 
min. 3 / p.u. € 6,75 / IVA 10%

NC6 Keemun 
Tè nero cinese.
lattina X 100 g 
min. 3 / p.u. € 6,75 / IVA 10%

COLLEZIONE GRANDI ORIGINI
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 12 referenze
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NC7 Yin Zhen  
Tè bianco cinese Silvery Pekoe.
lattina X 50 g
min. 3 / p.u. € 13,90 / IVA 10%

NC8 Darjeeling TGFOP 
Tè nero indiano.
lattina X 100 g 
min. 3 / p.u. € 7,50 / IVA 10%

NC9 Assam TGFOP 
Tè nero indiano.
lattina X 100 g
min. 3 / p.u. € 6,75 / IVA 10%

NC10 Sencha 
Tè verde giapponese.
lattina X 100 g
min. 3 / p.u. € 8,75 / IVA 10%

NC11 Gyokuro 
Tè verde d’ombra giapponese.
lattina X 50 g
min. 3 / p.u. € 11,50 / IVA 10%

NC12 Orange Pekoe OP1 
Tè nero di Ceylon.
lattina X 100 g
min. 3 / p.u. € 6,50 / IVA 10%

COLLEZIONE GRANDI ORIGINI
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 12 referenze



NC20 Lung Ching 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 3,85 / IVA 10%

NC21 Pur Erh
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

NC22 Special Oolong
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,35 / IVA 10%

NC24 Special Jasmine 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,35 / IVA 10%

NC23 Lapsang Souchong
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,40/ IVA 10%

NC25 Keemun
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,40 / IVA 10%

NC26 Yin Zhen 
Sacchetto richiudibile X 20 g
min. 6 / p.u. € 5,50 / IVA 10%

NC27 Darjeeling TGFOP
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

NC28 Assam TGFOP
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,25 / IVA 10%

NC29 Sencha 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 3,55 / IVA 10%

NC30 Gyokuro
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 7,90 / IVA 10%

NC31 Orange Pekoe OP1
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 1,90 / IVA 10%

COLLEZIONE GRANDI ORIGINI
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 12 referenze
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NC30T Tisaniera Le Grandi Origini 
Tisaniera con piatto e filtro in porcellana (350 cc). 
min. 2 / p.u. € 6,90 / IVA 22%

GFB22 Confezione regalo Le Grandi Origini
(Lung ching, Darjeeling TGFOP, Sencha, Orange Pekoe OP1)
4 lattine X 110 g tot. 
min. 2 / p.u. € 18,90 / IVA 10%

COLLEZIONE GRANDI ORIGINI
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Special Jasmine
Il tè al gelsomino è una specialità origi-
naria del Fujian in Cina, ottenuto dalla 
miscelazione di fiori freschi con le foglie 
di tè verde. Il tè – igroscopico – assorbe 
naturalmente il profumo dei fiori e re-
gala in tazza un infuso fresco e intenso, 
con retrogusto dolce e floreale a lungo 
persistente. Apprezzatissimo in tutto il 
mondo,
è ottimo anche freddo e accompagna mi-
rabilmente piatti di pesce, pollo, verdure 
al vapore e riso, così come biscottini da 
tè e dolci al cucchiaio.

Lung Ching
Uno dei famosi “Dieci Inestimabili Tè” ci-
nesi, il tè verde Lung Ching o Longjing, 
è prodotto in Zhejiang nella bellissima 
zona del lago dell’Ovest. Il suo nome, 
Fonte del drago, è legato a una leggenda 
locale che parla di un dragone benevo-
lente e di una lunga siccità. Un tè ama-
to al punto da ricevere nel XVII secolo lo 
status di tè imperiale. La lavorazione è 
ancora manuale e l’essiccazione a fuoco 
dolce è fatta in padelle di metallo. Tè di 
estrema morbidezza, l’aroma ricorda la 
castagna cotta. 

Special Oolong
Special Oolong o Wu Long, alla lette-
ra Drago Nero, è un tè semi-ossidato 
– una categoria intermedia tra tè verde 
e tè nero – prodotto principalmente in 
Fujian in Cina. È molto apprezzato per 
l’aroma intenso, vegetale e il gusto ar-
monioso leggermente fruttato oltre che 
per il contenuto di caffeina abbastanza 
modesto. I tè Oolong vengono tradizio-
nalmente preparati in Cina con il metodo 
Gonfu Cha e infusioni ripetute sulle stes-
se foglie.

Pu Erh
Un tempo trasportato via terra attraver-
so la cosidetta “Via del tè e dei cavalli”, il 
tè Pu Erh è una specialità originaria del-
lo Yunnan, in Cina. Subisce un processo 
unico di lavorazione, una prolungata fer-
mentazione microbica che gli conferisce 
il gusto pieno e dolciastro e il caratteri-
stico profumo di sottobosco.
Ottimo pasteggiando, in abbinamento a 
salumi e formaggi, è altamente reputato 
in Cina come tè dalle proprietà salutari.

Keemun
Uno dei migliori tè neri cinesi, prodotto 
nella provincia dell’Anhui, famosa per 
le foreste di bambù e per il clima mite e 
umido. Fu un impiegato pubblico rimasto 
senza lavoro, Yu Quianchen, a metterne 
a punto la lavorazione nel 1875. Apprez-
zato per il particolare aroma floreale che 
ricorda rosa ed orchidea, in tazza rega-
la un infuso morbido, poco tannico, con 
note di cacao e un particolare spunto 
fruttato che lo fa definire il “Borgogna” 
tra i tè.

Lapsang Souchong
Lapsang Souchong è uno dei tè neri 
più rinomati prodotti nella provincia del 
Fujian in Cina e probabilmente il più an-
tico. Il particolare aroma affumicato che 
lo caratterizza è ottenuto da una essic-
cazione ancora artigianale delle foglie di 
tè sopra fascine fumiganti di legno resi-
noso di pino. Il gusto è deciso e corposo, 
poco tannico. Perfetto in abbinamento a 
formaggi, salmone affumicato, salumi, 
diventa ingrediente a sorpresa di insoliti 
risotti, salse, arrosti.

Sencha
In Giappone la gru coronata o “tsuru” è 
considerata tesoro e simbolo nazionale 
così come il tè verde Sencha che costitu-
isce l’80% di tutta la produzione di tè del 
paese. La lavorazione prevede l’inibizio-
ne della ossidazione sottoponendo foglie 
e germogli al vapore e successivamen-
te arrotolandole a forma di aghi di pino. 
Il risultato è una bevanda strutturata 
dall’aroma vegetale e intenso, dal gusto 
dolciastro con note marine e texture vel-
lutata.

Orange Pekoe OP1
Tè nero foglia intera proveniente dall’iso-
la tropicale di Sri Lanka, il cui simbolo è 
il leone. Sri Lanka è uno dei maggiori pa-
esi produttori al mondo grazie al clima 
favorevole che consente di raccogliere 
quasi tutto l’anno. I tè di Ceylon sono ap-
prezzati per il colore ramato in tazza, l’a-
roma deciso con note di legno e frutta e 
il gusto pieno ed equilibrato. Nonostante 
il nome, questo tè non è aromatizzato 
all’arancio. Orange Pekoe è un termine 
che indica il grado.

Darjeeling TGFOP
Raccolto unicamente a mano è conside-
rato lo “champagne” tra i tè neri. Provie-
ne dalla regione omonima nel West Ben-
gala, India, alle pendici dei contrafforti 
himalayani. Darjeeling significa alla let-
tera “Terra delle saette” nata secondo la 
leggenda dallo scettro di Indra, dio della 
pioggia. Il grado TGFOP indica la presen-
za di gemme, la parte più pregiata della 
pianta del tè. L’infuso è appena astrin-
gente, l’aroma penetrante con note di 
spezie e uva da moscato.

Yin Zhen
Il tè bianco cinese Yin Zhen, alla lettera 
“Aghi d’Argento” è uno dei tè più rari e 
pregiati al mondo. Prodotto in Fujian in 
una limitatissima zona, è costituito dalle
sole perfette gemme apicali di inizio pri-
mavera, ancora ricoperte di una morbida 
e bianca peluria. Un tempo bevanda de-
stinata unicamente all’imperatore di cui 
la fenice era uno dei simboli, il tè bianco 
dona in tazza un infuso chiarissimo e so-
ave, dall’aroma fiorito e retrogusto zuc-
cherino a lungo persistente.

Assam TGFOP
L’Assam, uno stato nel nord est dell’India 
che comprende la valle del fiume Brah-
maputra, è tuttora habitat naturale di ti-
gri e elefanti e la più grande regione
produttrice di tè al mondo. Il tè nero 
Assam TGFOP regala un infuso rosso 
arancio, dalle note aromatiche di malto 
e tabacco. Il gusto forte e deciso lo rende 
un tè perfetto per la colazione, dolce o 
salata e consente l’aggiunta di una nu-
vola di latte. TGFOP è l’acronimo di Tippy 
Golden Flowery Orange Pekoe e indica il 
grado del tè.

Gyokuro
La fioritura dei ciliegi – “sakura” in giap-
ponese – raggiunge l’apice tra la fine di 
marzo e gli inizi di aprile, esattamente 
quando si ombreggiano con le stuoie le 
piantagioni destinate alla lavorazione del 
Gyokuro per aumentare la dolcezza del 
tè. “Lacrime di giada” è uno dei nomi di 
questo incredibile tè verde, raccolto uni-
camente a mano agli inizi di primavera. 
L’aroma è penetrante, di prato fiorito e 
oceano e il gusto rotondo, morbido e dol-
ce.
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GOLDEN JUBILEE

Due eccezionali miscele, una a base di tè verde, l’altra a base di tè 
nero, celebrano il 50° anniversario de La Via del Tè e danno vita 

ad una linea dal packaging raffinato ed elegante,
in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.



Miscela 1961 
Miscela di tè neri foglia intera di India e Ceylon al profumo intenso di agrumi.

2011NEW
Lattina da 100 g
min. 6 / p.u. € 6,75 / IVA 10%

2011D
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

Miscela 2011
Miscela di tè verde cinese e King of Jasmine al profumo di fragole e frutti rossi.

1961NEW
Lattina da 100 g
min. 6 / p.u. € 6,75 / IVA 10%

1961D
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

COLLEZIONE GOLDEN JUBILEE
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 2 referenze



16



17

GFB9 Confezione regalo Golden Jubilee
2 lattine- peso netto totale 190 g + 1 dosatè in acciaio inox 
min. 2 / p.u. € 18,50 / IVA 10% 

COLLEZIONE GOLDEN JUBILEE
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COSTELLAZIONI

La Via del Tè ha studiato per ogni segno dello Zodiaco una 
miscela che ne rispetta le diverse caratteristiche ed i gusti 

preferiti. Un regalo perfetto anche per chi non prende 
l’oroscopo troppo seriamente.  
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CZ1 Aries 
Miscela di tè neri, dolce e speziata.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ2 Taurus
Miscela di tè neri, dolce e fruttata.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ3 Gemini
Miscela di tè verdi con spunto floreale.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ4 Cancer
Miscela fruttata di tè verdi e te bianco.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ5 Leo
Miscela di tè neri, corposa e agrumata.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10% 

CZ6 Virgo
Soave miscela di tè verdi dal gusto fruttato.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

COLLEZIONE COSTELLAZIONI
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 12 referenze
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CZ7 Libra
Miscela di tè neri dallo spunto fiorito e dolce. 
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ8 Scorpio
Miscela di tè neri con spunto di cioccolato e vaniglia.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ9 Sagittarius
Miscela di tè neri dal gusto morbido e agrumato.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ10 Capricornus 
Tè semi-ossidato al profumo di crema di latte.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ11 Aquarius
Miscela di tè verdi con spunto di agrumi e vaniglia.
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

CZ12 Pisces
Miscela delicata di tè verdi dal gusto fruttato. 
Lattina da 100 g 
min. 3/ p.u. € 6,65 / IVA 10%

COLLEZIONE COSTELLAZIONI
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 12 referenze
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CZ20 Aries 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ21 Taurus
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ22 Gemini
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ23 Cancer 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ24 Leo
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ25 Virgo
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ26 Libra 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ27 Scorpio
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ28 Sagittarius
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ29 Capricornus 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ30 Aquarius
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CZ31 Pisces
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 6 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

COLLEZIONE COSTELLAZIONI
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 12 referenze
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Aries
L’Ariete (21 Marzo-20 Aprile) è il primo segno 
dello zodiaco. Segno di Fuoco, insieme a Le-
one e Sagittario, le sue caratteristiche sono 
la forza di volontà, l’impulsività, l’iniziativa, il 
coraggio, l’energia instancabile. Per i nati di 
questo segno, che prediligono i profumi ed 
i cibi fruttati e dolcemente speziati, una mi-
scela dal gusto intenso e morbido: tè neri di 
India e Ceylon, pepe rosa, ginger, pera e peta-
li di cartamo - rossi come il colore associato 
all’Ariete - sposano l’aroma caldo di panna e 
cannella.

Cancer
I nati sotto il segno del Cancro (22 Giugno-22 
Luglio), segno di Acqua insieme a Scorpione 
e Pesci, governato dalla Luna, sono empatici, 
sensibili, romantici, alla ricerca di sicurezza 
e intimità, amanti della famiglia e della casa. 
Per loro una miscela equilibrata e rassicu-
rante di tè verdi e tè bianco Aghi d’Argento al 
profumo intenso dei frutti simbolo dell’esta-
te: pesca e albicocca.

Leo
Il Leone (23 Luglio-22 Agosto) è un segno di 
Fuoco governato dal Sole. I nati sotto que-
sto segno sono dotati di fascino, generosità, 
capacità organizzative che li portano spesso 
a diventare leader. Per loro, dai gusti deci-
si, amanti di cibi e profumi forti e intensi ed 
esclusivi una miscela corposa di tè neri, rose, 
agrumi e lamponi, perfetta per un’ora del tè 
assolutamente unica.

Virgo
La Vergine (23 Agosto-22 Settembre) è un se-
gno di Terra, caratterizzato da un acuto spi-
rito di indagine, precisione ed individuazione 
degli obiettivi. Per ispirare i nati di questo 
segno, naturalmente eleganti e dinamici, ma 
ben radicati nel reale e nel quotidiano, una 
creazione a base di tè verdi Special Gunpow-
der e Lung Ching, “fonte del drago”e petali 
di fiori, dall’aroma fresco e leggero di mela, 
agrumi e fico.

Gemini
Caratteristica dei nati dei Gemelli (22 Mag-
gio-21 Giugno), segno di Aria insieme a Bi-
lancia e Acquario, governato dal pianeta Mer-
curio, è la curiosità, la voglia di apprendere 
e conoscere cose nuove, la facilità di comu-
nicazione. Per i Gemelli dall’animo avventu-
roso, amanti della frutta dell’estate, una mi-
scela leggera e fresca di tè verdi e gelsomino 
arricchita da lime, ciliegia e mango, perfetta 
per stimolare il loro animo talvolta irrequieto.

Taurus
Il Toro (21 Aprile-21 Maggio) è un segno di 
Terra,insieme a Vergine e Capricorno, gover-
nato dagli influssi del pianeta Venere. Per i 
nati del Toro, sensuali, risoluti, estroversi e 
amanti dei gusti intensi, una miscela sofisti-
cata e di carattere, a base di tè neri di Ceylon 
e Cina e un tocco di prezioso Golden Yunnan. 
Petali di rosa e calendula e l’aroma dolce e 
goloso di fragolina e pesche arricchiscono il 
tè rendendolo perfetto per un momento di in-
dulgente piacere.
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Libra
I nati della Bilancia (23 Settembre-22 Otto-
bre), segno di Aria governato da Venere, pos-
siedono spiccato il senso della bellezza, doti 
artistiche e innato ottimismo. Per soddisfare 
il loro desiderio di equilibrio e la loro predi-
lezione per cibi e bevande eleganti e leggere 
una miscela perfetta: su una base di tè nero 
indiano Darjeeling e tè neri cinesi, l’aroma di 
frutta matura e lo spunto floreale di orchidea 
e rose.

Scorpio
I nati in Scorpione (23 Ottobre-22 Novembre), 
segno d’Acqua insieme a Cancro e Pesci, do-
minato dal pianeta Marte, lottano per ciò in 
cui credono, sono appassionati, estroversi , 
solari e molto indipendenti. Per loro, dotati di 
sensualità naturale, amanti della tavola, dei 
gusti intensi e talvolta estremi, una miscela 
di tè neri aromatica e corposa, arricchita dal-
le note dolci e intense di vaniglia e cioccolato.

Sagittarius
Coloro che nascono sotto il segno del Sagit-
tario (23 Novembre-21 Dicembre), segno di 
Fuoco insieme a Ariete e Leone, dominati dal 
pianeta Giove, sono pieni di fiducia, ottimisti 
e molto schietti, spesso con “la testa fra le 
nuvole”, idealisti e filosofi, amano l’avventura 
e sono naturalmente curiosi. Questa miscela 
di tè nero di Ceylon, Cina e Africa, arricchita 
di frutta e petali di fiori e dell’aroma di fragola 
e cedro, è perfetta per appagare i gusti del 
seducente ed esuberante Sagittario, attratto 
da cibi esotici e goloso di dolci per natura. 

Capricornus
I nati sotto il segno del Capricorno, decimo 
segno dello Zodiaco (22 Dicembre-20 Gen-
naio), governato dal pianeta Saturno e le-
gato all’elemento Terra, sono leali, pazienti 
e responsabili. Per loro, talvolta introversi e 
riservati, una miscela profumata capace di 
appagare perfettamente i gusti semplici e 
raffinati: tè semi–ossidato Oolong, arricchito 
da petali di calendula e malva. L’aroma de-
licato di crema di latte lo rende ideale per 
regalare ai nati del Capricorno, instancabili 
lavoratori, un momento di dolce relax.

Aquarius
Il segno dell’Acquario (21 Gennaio-19 Febbra-
io) è dominato dai pianeti Urano e Saturno e 
fa parte dei segni d’Aria insieme a Bilancia e 
Gemelli. I nati dell’Acquario sono spesso an-
ticonformisti, idealisti, ribelli e altruisti. Per 
loro, intellettuali e raffinati, che non accetta-
no modi di pensare convenzionali se non mo-
tivati dalla ragione, una miscela profumata a 
base di tè verdi cinesi e giapponesi, papaia, 
fiordaliso rosso e rosa moscata, dall’aroma 
leggero e intrigante di agrumi e vaniglia.

Pisces
I nati dei Pesci (20 Febbraio-20 Marzo), se-
gno di Acqua insieme a Cancro e Scorpione, 
sono governati dai pianeti Giove e Nettuno. 
Romantici, sognatori, dal temperamento ar-
tistico, sensitivi e talvolta malinconici, amano 
cibi e bevande eleganti, dal gusto non trop-
po forte: per loro, La Via del Tè ha pensato 
una miscela di tè verdi equilibrata e aroma-
tica, arricchita dal prezioso Pi Lo Chun, tè di 
gemma primaverile, petali di rose, fragolina 
di bosco e aromi floreali.
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TEA TRAVELS

Attraverso i secoli ogni paese ha espresso la sua passione per il tè 
creando ricette e tradizioni uniche. 

Le miscele della linea Tea Travels sono un viaggio ideale nella 
storia, nei miti e nei profumi di terre lontane. 
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TT1 Viaggio nel Sahara
Tuaregh
Miscela di tè verdi al profumo di menta.
Lattina X 90 g
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

TT2 Viaggio in Persia
Shahrazād
Miscela di tè neri dal gusto fruttato.
Lattina X 90 g
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

TT3 Viaggio in India
Rajasthan
Miscela di tè nero e spezie.
Lattina X 90 g
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

COLLEZIONE TEA TRAVELS

TT4 Viaggio in Cina 
Lu Yu
Miscela fruttata di tè bianco e Oolong.
Lattina X 90 g
min. 6 / p.u. € 5,95 / IVA 10%

TT5 Viaggio in Russia
Tat’jana
Miscela di tè neri agli agrumi.
Lattina X 90 g
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

TT6 Viaggio in South Africa 
Cape Town
Rooibos al profumo di crème caramel.
Lattina X 90 g
min. 6 / p.u. € 5,95 / IVA 10%

Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze



TT20 Tuaregh     
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,35 / IVA 10% 

COLLEZIONE TEA TRAVELS

TT13 Tuaregh
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,10 / IVA 10%

Viaggio in Persia
Shahrazād

Miscela di tè neri dal gusto fruttato.

Viaggio in India
Rajasthan

Miscela di tè nero e spezie.

Viaggio nel Sahara
Tuaregh

Miscela di tè verdi al profumo di menta.

TT21 Sharazhãd    
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,35 / IVA 10% 

TT14 Sharazhãd
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,05 / IVA 10%

TT22 Rajasthan    
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,35 / IVA 10% 

TT15 Rajasthan
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,05 / IVA 10%

Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze

Filtri in tessuto trasparente interamente biodegradabili (filtro + filo + tag) e controbustina stampata riciclabile  



COLLEZIONE TEA TRAVELS

Viaggio in Cina 
Lu Yu

Miscela fruttata di tè bianco e Oolong.

Viaggio in Russia
Tat’jana

Miscela di tè neri agli agrumi.

Viaggio in South Africa 
Cape Town

Rooibos al profumo di crème caramel.

TT23 Lu Yu     
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45 / IVA 10% 

TT16 Lu Yu
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,15 / IVA 10%

TT24 Tat’jana     
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,35 / IVA 10% 

TT17 Tat’jana
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,05 / IVA 10%

TT25 Cape Town     
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45 / IVA 10% 

TT18 Cape Town
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,15 / IVA 10%

Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze

Filtri in tessuto trasparente interamente biodegradabili (filtro + filo + tag) e controbustina stampata riciclabile  
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GFB11 Confezione Regalo Tea Travels
6 lattine da 40 g
min. 2 / p.u. € 26,50 / IVA 10%

GFB20 Confezione Regalo Tea Travels 
18 filtri trasparenti 
min. 2 / p.u. € 13,90 / IVA 10%

COLLEZIONE TEA TRAVELS
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GFB11 Confezione Regalo Tea Travels
6 lattine da 40 g
min. 2 / p.u. € 26,50 / IVA 10%

Viaggio nel Sahara, Tuaregh
Miscela di tè verdi al profumo di menta“-
Nanah”, ispirata alla bevanda cerimoniale 
dei nomadi del deserto.
Tre sono le infusioni offerte tradizional-
mente all’ospite: la prima “amara come 
la morte”, la seconda “forte come la vi-
ta”,la terza “dolce come l’amore”.

Viaggio in India, Rajasthan
Sontuosa miscela di tè nero e spezie se-
condo la ricetta tradizionale del Chai, be-
vanda nazionale indiana. Forte e corposo, 
dal profumo dolce e intenso, è un tè per-
fetto a fine pasto.
Si consiglia di degustare con zucchero e 
latte.

Viaggio in Cina, Lu Yu
Il fascino dell’antica Cina rivive in que-
sta miscela che unisce il tè Oolong, se-
mi-fermentato, alle gemme preziose del 
tè bianco Yin Zhen, “Aghi d’argento”, un 
tempo destinato unicamente all’impera-
tore. Tè della serenità, dal profumo avvol-
gente di frutti rossi.

Tea of serenity, with an enveloping aroma of red fruit.

Viaggio in Russia, Tat’jana
Miscela equilibrata ed elegante di tè neri 
d’India, Ceylon e Cina arricchita dalle note 
inconfondibili di arancio e bergamotto. Un 
classico, profumatissimo “tè alla russa”, 
creato seguendo le originali ricette in 
voga nell’Ottocento,alla corte degli Zar.

Viaggio in South Africa, Capetown
Una miscela di Rooibos e petali di rosa, 
malva e girasole, dall’aroma soave e inten-
so di crème caramel. Il Rooibos, bevanda 
tradizionale del Sudafrica, conosciuto an-
che come “tè rosso”, è privo di caffeina e 
il suo gusto dolce lo rende perfetto, anche 
senza zucchero,in ogni momento.

Viaggio in Persia, Shahrazād
Una creazione ispirata alla bella princi-
pessa delle “Mille e una Notte” e al fasci-
no dell’antica Persia.
Mélange raffinato di tè neri di alta qualità, 
dal profumo evocativo di frutta e le note 
inconfondibili del melograno, simbolo di 
amore e rinascita.

TT30T Tisaniera Tea Travels
Tisaniera in porcellana con filtro e piatto (350 cc)
min. 2 / p.u. € 6,90 / IVA 22%
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I PROFUMI DEL TÈ

La linea I Profumi del tè gioca con il packaging evocativo ed i 
colori intensi e decisi in un ideale viaggio sensoriale. 

Sei miscele accuratamente studiate per unire la naturale 
fragranza dei tè di base ai profumi caratteristici del Mediterraneo.
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P2 Rosa d’inverno
Una miscela delicata di tè verde Bancha e tè nero alla rosa, arric-
chito dal profumo dolce di pesca e albicocca. Tè per sognatori.
Lattina X 90 g 
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

P3 Earl grey imperiale
Tè nero indiano Darjeeling arricchito dall’aroma deciso  del bergamotto. 
Gusto pieno e fruttato.
Lattina X 90 g 
min. 6 / p.u. € 5,95 / IVA 10%

P1 Romeo e Giulietta
Miscela romantica di tè verdi, pezzetti di fragola e papaya
e petali di rosa, dal profumo intenso e gusto dolce e fruttato.
Lattina X 90 g 
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

COLLEZIONE I PROFUMI DEL TÈ

P4 Bancha fiorito
Miscela raffinata e armoniosa di tè verdi e fiori di gelsomino,
dal bouquet fresco e fruttato, ottima a tutte le ore.
Lattina X 90 g 
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

P5 Marrakech mint tea
Tè verde Special Gunpowder arricchito dal profumo intenso della menta
Nanah del Marocco. Omaggio ai viaggiatori.
Lattina X 90 g 
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

P6 Fior di zagara
Tè nero dal profumo penetrante dei fiori d’arancio (Zagare) di Sicilia. 
Gusto morbido e soave, retrogusto persistente .
Lattina X 90 g 
min. 6 / p.u. € 5,80 / IVA 10%

Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze



P21 Rosa d’inverno
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

P22 Earl grey imperiale
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,65 / IVA 10%

P20 Romeo e Giulietta
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

COLLEZIONE I PROFUMI DEL TÈ

P13 Romeo e Giulietta
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,15 / IVA 10%

Romeo e Giulietta
Miscela romantica di tè verdi, pezzetti di fragola e papaya

e petali di rosa, dal profumo intenso e gusto dolce e fruttato.

Rosa d’inverno
Una miscela delicata di tè verde Bancha e tè nero alla rosa, arric-

chito dal profumo dolce di pesca e albicocca. Tè per sognatori.

P14 Rosa d’inverno
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,15 / IVA 10%

Earl grey imperiale
Tè nero indiano Darjeeling arricchito dall’aroma
deciso del bergamotto. Gusto pieno e fruttato.

P15 Earl grey imperiale
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,15 / IVA 10%

Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze

Filtri in tessuto trasparente interamente biodegradabili (filtro + filo + tag) e controbustina stampata riciclabile  



P23 Bancha fiorito
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

P24 Marrakech mint tea
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,35 / IVA 10%

P25 Fior di zagara
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,25 / IVA 10%

COLLEZIONE I PROFUMI DEL TÈ

P16 Bancha fiorito
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,15 / IVA 10%

P17 Marrakech mint tea
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,15 / IVA 10%

P18 Fior di zagara
Astuccio X 12 filtrofoglia trasparenti
min. 6 / p.u. € 4,15 / IVA 10%

Fior di zagara
Tè nero dal profumo penetrante dei fiori d’arancio (Zagare) di Sicilia. 

Gusto morbido e soave, retrogusto persistente .

Marrakech mint tea
Tè verde Special Gunpowder arricchito dal profumo intenso

della menta Nanah del Marocco. Omaggio ai viaggiatori.

Bancha fiorito
Miscela raffinata e armoniosa di tè verdi e fiori di gelsomino,

dal bouquet fresco e fruttato, ottima a tutte le ore.

Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze

Filtri in tessuto trasparente interamente biodegradabili (filtro + filo + tag) e controbustina stampata riciclabile  



PF1  Iced tea Romeo e Giulietta
5 grandi filtrofoglia da 10 g / 1 filtrofoglia = 1 l. di tè freddo
min. 6 / p.u. € 3,90 / IVA 10%

PF3  Iced tea  Fior di Zagara
5 grandi filtrofoglia da 10 g / 1 filtrofoglia = 1 l. di tè freddo
min. 6 / p.u. € 3,90 / IVA 10%

PF2  Iced tea Marrakech Mint Tea
5 grandi filtrofoglia da 10 g / 1 filtrofoglia = 1 l. di tè freddo
min. 6 / p.u. € 3,90 / IVA 10%

ICED TEA
Preparare il tè con un filtro Iced Tea e ½ litro di acqua ben calda e dopo gli 
adeguati minuti di infusione versarlo direttamente nei bicchieri o nella caraffa 
da 1 litro riempita per 2/3 di ghiaccio. Mescolare e gustare.

Richiedete il ricettario
I Profumi del Tè Iced Teas.

COLLEZIONE I PROFUMI DEL TÈ
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 3 referenze

Filtri in tessuto trasparente interamente biodegradabili (filtro + filo + tag) e controbustina stampata riciclabile  
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P30T Tisaniera I Profumi del Tè  
Tisaniera in porcellana con filtro e piatto (350 cc). 
min. 2 / p.u. € 6,90 / IVA 22%

GFB19 Confezione Regalo I Profumi del Tè 
18 filtri trasparenti da 2,5 g 
min. 2 / p.u. € 13,90 / IVA 10%

COLLEZIONE I PROFUMI DEL TÈ

GFB21 Duet: Earl Grey Imperiale e Cioccolatini
Confezione lattina Earl Grey Imperiale 90 g + Cioccolatini Venchi Earl Grey 150 gr 
min. 3 / p.u. € 11,90 / IVA 10%
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GFB13 Duet: Romeo e Giulietta | Fior di Zagara      
2 lattine da 90 g
min. 3 / p.u. € 13,90 / IVA 10%

GFB14  Duet: Marrakech Mint Tea | Rosa d’Inverno      
2 lattine da 90 g
min. 3 / p.u. € 13,90 / IVA 10%

GFB15 Duet: Bancha Fiorito | Earl Grey Imperiale
2 lattine da 90 g
min. 3 / p.u. € 13,90 / IVA 10%

COLLEZIONE I PROFUMI DEL TÈ
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GFB1 I Profumi del Tè n. 1      
Earl Grey Imperiale, Bancha Fiorito, Rosa d’Inverno
3 lattine da 90 g 
min. 2 / p.u. € 17,90 / IVA 10%

GFB2 I Profumi del Tè n. 2      
Romeo e Giulietta, Marrakech Mint Tea, Fior di Zagara
3 lattine da 90 g 
min. 2 / p.u. € 17,90 / IVA 10%

COLLEZIONE I PROFUMI DEL TÈ
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COLONIAL

La linea Colonial, dal packaging fresco ed elegante, propone tè 
classici, le miscele profumate più popolari, erbe e tisane foglia 

intera in lattine, sacchetti richiudibili e filtri di cotone, cuciti a mano. 
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CR90 Tisana Finocchio e liquirizia 
Dolce miscela dalle note proprietà digestive.
Lattina x 180 g
min. 6 / p.u. € 7,15/ IVA 10%

CR91 Tisana Ninna Nanna
Tisana di erbe per aiutare un dolce riposo. Profumo di fragolina.
Lattina x 130 g
min. 6 / p.u. € 7,45/ IVA 10%

CR92 Tisana Energy
Miscela di Rooibos, guaranà e rosa. Gusto pesca e ginger.
Lattina x 150 g
min. 6 / p.u. € 7,65/ IVA 10%

CR93 Tisana Purity
Tisana di erbe dalle proprietà depurative al profumo di agrume.
Lattina x 90 g
min. 6 / p.u. € 7,15/ IVA 10%

CR94 Tisana Very Linea
Fresca miscela di erbe dalle note proprietà diuretiche..
Lattina x 130 g
min. 6 / p.u. € 7,45/ IVA 10%

CR95 Tisana Ginger Lemon
Deliziosa miscela rivitalizzante, ottima tutto il giorno.
Lattina x 130 g
min. 6 / p.u. € 7,45/ IVA 10%

COLLEZIONE COLONIAL
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze
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CR111 Tè English Breakfast
Miscela di tè neri forte e corposa. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 1,90 / IVA 10%

CR110 Tè Special Gunpowder
Tè verde dal profumo fresco e intenso. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 1,90 / IVA 10%

CR112 Tisana Purity
Tisana di erbe dalle proprietà depurative al profumo di agrume. 
Sacchetto richiudibile X 40 g
min. 12 / p.u. € 2,15 / IVA 10%

CR113 Tisana Ninna Nanna
Tisana di erbe per aiutare un dolce riposo. Profumo di fragolina. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CR116 Infuso Sogno d’amore
Miscela di karkadè, rosa canina dal gusto fruttato. Priva di caffeina. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,15 / IVA 10%

CR114 Rooibos Vaniglia Cream
Miscela dal gusto dolce e soave. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45/ IVA 10%

CR117 Tisana Finocchio e Liquirizia
Dolce miscela dalle note proprietà digestive. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 1,90 / IVA 10%

CR115 Infuso Frutti di bosco
Miscela di karkadè, rosa canina e frutta. Priva di caffeina. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,15 / IVA 10%

CR118 Tisana Ginger Lemon
Deliziosa miscela rivitalizzante, ottima tutto il giorno. 
Sacchetto richiudibile X 40 g
min. 12 / p.u. € 2,15 / IVA 10%

COLLEZIONE COLONIAL
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze



CR121 Tisana Very Linea
Fresca miscela di erbe dalle note proprietà diuretiche. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CR123 Infuso Arancio Cannella e Vaniglia
A base di karkadè e rosa canina.Gusto dolce e speziato. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,15 / IVA 10%

CR122 Tisana Energy
Miscela di Rooibos, guaranà e rosa. Gusto pesca e ginger. 
Sacchetto richiudibile X 50 g
min. 12 / p.u. € 2,45 / IVA 10%

CR124 Menta
Miscela balsamica di menta piperita e menta dolce. 
Sacchetto richiudibile X 20 g
min. 12 / p.u. € 1,95 / IVA 22%

CR119 Camomilla
Soave miscela di fiori interi di camomilla. 
Sacchetto richiudibile X 25 g
min. 12 / p.u. € 2,25 / IVA 22%

CR120 Tè Pai Mu Tan
Celebre tè bianco cinese, dal gusto delicato. 
Sacchetto richiudibile X 15 g
min. 12 / p.u. € 2,15 / IVA 10%

COLLEZIONE COLONIAL
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze



Filtri in cotone interamente biodegradabili
(filtro + filo + tag + controbustina trasparente) 
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CR1 Tè Special Gunpowder
Tè verde dal profumo fresco e intenso.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 3,95 / IVA 10%

CR2 Tè Darjeeling TGFOP
Tè nero indiano dal leggero spunto fruttato.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,35 / IVA 10%

CR3 Tè Ceylon OP 1
Tè nero dal gusto intenso e deciso.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 3,95 / IVA 10%

CR4 Tè Earl Grey Imperiale
Tè nero Darjeeling al bergamotto.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,55 / IVA 10%

CR5 Tè Bancha Fiorito
Miscela fruttata di tè verdi e gelsomino.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,25 / IVA 10%

CR7 Marrakech Mint Tea
Miscela di tè verde alla menta Nanah.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR11 Tè English Breakfast
Miscela di tè neri forte e corposa.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,05 / IVA 10%

CR10 Tè Special Jasmine
Soave tè verde al gelsomino.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR13 Tisana Purity
Tisana di erbe dalle proprietà depurative al profumo di agrume.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

COLLEZIONE COLONIAL
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze
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CR15 Rooibos Vaniglia Cream
Miscela dal gusto dolce e soave.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,20 / IVA 10%

CR17 Infuso Sogno d’Amore
Miscela di karkadè, rosa canina dal gusto fruttato.
Priva di caffeina.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR18 Tè Romeo e Giulietta 
Miscela di tè verde al gusto di fragolina di bosco. 
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,25 / IVA 10%

CR14 Tisana Ninna Nanna
Tisana di erbe per aiutare un dolce riposo. Profumo di fragolina.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR16 Infuso Frutti di Bosco
Miscela di karkadè, rosa canina e frutta. Priva di caffeina.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR21  Tisana Finocchio-Liquirizia
Dolce miscela dalle note proprietà digestive. 
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,05 / IVA 10%

CR22 Tisana Ginger Lemon 
Deliziosa miscela rivitalizzante, ottima tutto il giorno.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR23 Camomilla
Soave miscela di fiori interi di camomilla.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,05 / IVA 22%

CR24 Tè Pai Mu Tan 
Celebre tè bianco cinese, dal gusto delicato.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,55 / IVA 10%

COLLEZIONE COLONIAL
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze
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CR16 Infuso Frutti di Bosco
Miscela di karkadè, rosa canina e frutta. Priva di caffeina.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR21  Tisana Finocchio-Liquirizia
Dolce miscela dalle note proprietà digestive. 
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,05 / IVA 10%

CR24 Tè Pai Mu Tan 
Celebre tè bianco cinese, dal gusto delicato.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,55 / IVA 10%

CR25 Tisana Very Linea
Fresca miscela di erbe dalle note proprietà diuretiche.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR26  Tisana Energy 
Miscela di Rooibos, guaranà e rosa. Gusto pesca e ginger.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,25 / IVA 10%

CR27 Infuso Arancio-Cannella-Vaniglia 
 A base di karkadè e rosa canina.Gusto dolce e speziato.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,15 / IVA 10%

CR28  Menta 
Miscela balsamica di  menta piperita e menta dolce.
Astuccio da 20 filtri
min. 6/ p.u. € 4,05 / IVA 22%

COLLEZIONE COLONIAL
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze



CR60 Tisana Finocchio-Liquirizia
Dolce miscela dalle note proprietà digestive.
Astuccio da 12 filtri
min. 6/ p.u. € 3,65 / IVA 10%

CR61 Tisana Body & Spirit 
Miscela per i momenti di relax, gusto dolce di crema. Priva di caffeina.
Astuccio da 12 filtri
min. 6/ p.u. € 3,65 / IVA 10%

CR62 Camomilla
Soave miscela di fiori interi di camomilla.
Astuccio da 12 filtri
min. 6/ p.u. € 3,65 / IVA 22%

CR63 Tisana Sweet Relax
Tisana di erbe per aiutare un dolce riposo. Profumo di fragolina.
Astuccio da 12 filtri
min. 6/ p.u. € 3,65 / IVA 10%

CR64 Tisana Purity
Tisana di erbe dalle proprietà depurative al profumo di agrume.
Astuccio da 12 filtri
min. 6/ p.u. € 3,65 / IVA 10%

CR65 Tisana Energy
Miscela di Rooibos, guaranà e rosa. Gusto pesca e ginger.
Astuccio da 12 filtri
min. 6/ p.u. € 3,65 / IVA 10%

COLLEZIONE COLONIAL
Il primo ordine prevede l’acquisto delle 6 referenze

Filtri in cotone interamente biodegradabili (filtro + filo + tag) e controbustina stampata riciclabile
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MATCHA

Il Matcha è un tè verde giapponese in polvere finissima unico al 
mondo. Bevanda salutare per il corpo e la mente, il Matcha è però 

molto di più: un ingrediente raffinato e poliedrico,
per piatti dolci o salati e bevande. 
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J346/BIO Matcha Izumi
Latta sottovuoto x 30 g 
min 3 / p.u € 14,90 / IVA 10%

J347/BIO Matcha Tsuki
Sacchetto da 100 g
min 3 / p.u € 18,50 / IVA 10%

J366/BIO Matcha Tsuru
Sacchetto da 200 g
min 2 / p.u € 26,50 / IVA 10%

IZUMI

Il grado Izumi, è da destinar-
si alla preparazione tradi-
zionale del tè  o come ingre-
diente in piatti d’alta cucina. 
Consigliato per vendita al 
dettaglio.

TSUKI

Il grado Tsuki è particolar-
mente adatto come ingre-
diente raffinato di salse, 
gelati, cioccolato. 
Consigliato per vendita al 
dettaglio.

TSURU

Il grado Tsuru è particolar-
mente adatto come ingre-
diente raffinato di cibi e 
bevande. 
Consigliato per ristorazio-
ne - pasticceria - gelateria.

COLLEZIONE MATCHA

Prodotti da agricoltura biologica
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TRF1 Tartufi Cioccolato e Matcha
Cioccolato bianco e tè verde Matcha
Confezionati singolarmente. Scatola da 70 g 
min 12 / p.u € 4,90 / IVA 10%

DISPONIBILI DA SETTEMBRE AD APRILE

BS25S Matcha e pinoli
Biscotti di pastafrolla. 
Confezionati singolarmente. Scatola X 1 Kg
min 1 / p.u € 24,90 / IVA 10%

DISPONIBILI DA SETTEMBRE AD APRILE

DLC1 Amaretti
Amaretti morbidi al Matcha.
Confezionati singolarmente. Scatola X 1 Kg
min 1 / p.u € 24,90 / IVA 10%

DISPONIBILI DA SETTEMBRE AD APRILE

Tre grandi classici della tradizione artigianale italiana – i tartufini al cioccolato, i biscotti di pastafrolla al burro e gli 
amaretti morbidi alle mandorle - prendono un nuovo vigore “Japan style” grazie al Matcha, che bilancia perfettamente 
la dolcezza degli ingredienti base aggiungendo gusto, colore e profumo inimitabile.

COLLEZIONE MATCHA
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SWEETS

“Poche ore della giornata sono piacevoli come quelle dedicate al 
rito del tè” scriveva Henry James in Ritratto di Signora e, oggi 
come ieri, i classici compagni di una buona tazza di tè sono lo 

zucchero e i pasticcini al burro.
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BS22S Bancha fiorito e nocciole 
Biscotto di pastafrolla
Scatola X 1 Kg
min. 1 / p.u. € 23,50 / IVA 10%

BS23S Earl Grey Imperiale e gocce di cioccolato
Biscotto di pastafrolla
Scatola X 1 Kg
min. 1 / p.u. € 23,50 / IVA 10%

BS28S Leggenda di Boboli e scorza di limone
Biscotto di pastafrolla
Scatola X 1 Kg
min. 1 / p.u. € 23,50 / IVA 10%

BS25S Matcha e pinoli 
Biscotto di pastafrolla 
Scatola X 1 Kg
min. 1 / p.u. € 24,90 / IVA 10%

BS29S Mistero della Venere e mandorle
Biscotto di pastafrolla
Scatola X 1 Kg
min. 1 / p.u. € 23,50 / IVA 10%

BS30S Sogno di Michelangelo pinoli e uvetta 
Biscotto di pastafrolla
Scatola X 1 Kg
min. 1 / p.u. € 23,50 / IVA 10%

I TÈsori sono biscotti di pastafrolla di produzione artigianale, arrotolati a mano e tagliati al 
coltello uno ad uno. Preparati su ricetta esclusiva La Via del Tè, miscelando direttamente le 
foglie di tè tritate al momento con ingredienti di assoluta qualità, sono la perfetta combina-
zione di aroma, gusto e texture. Ogni dolcetto, inoltre, è confezionato singolarmente in una 
bustina sigillata salva-freschezza.

COLLEZIONE SWEETS

DISPONIBILI DA SETTEMBRE AD APRILE 
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COLLEZIONE SWEETS

Per quanto i conoscitori amino bere il tè forte e puro, aggiungere una punta di zucchero alla 
bevanda è un piacere condiviso da molti, un piacere che viene esaltato  dagli zuccheri a cuori-
cino monodose e i bastoncini di zucchero candito, ideale per alterare meno possibile il gusto 
del tè.

Z20 Zucchero a cuore brown
Monodose incartato singolarmente
Scatola da 400 pz. 
min. 1 / p.u. € 24,90 / IVA 10%

Z19 Zucchero a cuore white
Monodose incartato singolarmente
Scatola da 400 pz. 
min. 1 / p.u. € 24,90 / IVA 10%

Z21 Bastoncini white e amber
Zucchero di canna in cristalli
Astuccio X 6 pz. 11,5 cm 
min. 12 / p.u. € 3,75 / IVA 10%

Z22 Bastoncini color pastello
Zucchero di canna in cristalli
Astuccio X 6 pz.  11,5 cm 
min. 12 / p.u. € 3,75 / IVA 10%

CTV1 Cioccolatini al tè Earl Grey Imperiale
Confezionati singolarmente. Scatola da 1 kg 
min. 1 / p.u. € 28,90 / IVA 10%

Le note calde del cioccolato Venchi sposano il profumo del tè al bergamotto.



La Via del Tè, da sempre sensibile alle tematiche 

ambientali, ha scelto di realizzare il suo catalogo 

appogggiandosi a una filiera con catena di custodia 

certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti 

contenenti legno proveniente da foreste gestite 

correttamente e responsabilmente secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici.

La Via del Tè has always been sensitive to environ-

mental issues, has chosen to make its catalog leaning 

a chain with chain of custody FSC® certification. The 

FSC® logo identifies products which contain wood from 

forests managed correctly and responsibly in 

accordance with strict environmental, social and 

economic standards.

La Via del Tè partecipa ogni anno alle più importanti fiere 
del settore, sia in Italia che all’estero.
Per informazioni e date, visitare il sito www.laviadelte.it

Every year La Via del Tè attends the most important sector 
fairs, in Italy and abroad, focusing on direct relationship 
with customers.
For next tradeshows and dates, visit our web site: 
www.laviadelte.it

Il presente catalogo è destinato unicamente agli operatori 
commerciali.

Tutti i diritti sono riservati. Le immagini non sono riprodu-
cibili senza l’autorizzazione degli autori.

Progetto grafico e impaginazione
Fonderie Creative - Firenze

Fotografie
Officine Fotografiche - Firenze

Impianti e stampa
ABC Tipografia - Firenze 

Finito di stampare nel mese di luglio 2018
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