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ORGANIC Gourmet

Il Biologico è Amare. Non solo la Natura
ma anche le nostre future generazioni per
garantirgli un futuro migliore e più salutare.

Organic means Loving. Not just Nature but
also our future generations to guarantee a
better and healthier future for them.

Il termine “agricoltura biologica” indica un
metodo di coltivazione che ammette solo
l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè
in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze
di sintesi chimica (concimi, diserbanti,
insetticidi).

The phrase “organic farming” refers to a
cultivation method which only allows for
use of natural substances, i.e. those found
in nature, without any synthetic chemicals
(fertilisers, weed killers, pesticides).

Agricoltura biologica significa sviluppare
un modello di produzione che eviti lo
sfruttamento eccessivo delle risorse
naturali, in particolare del suolo, dell’acqua
e dell’aria, utilizzando invece tali risorse
all’interno di un modello di sviluppo che
possa durare nel tempo.

Organic farming means developing
a production model which prevent
overexploitation of natural resources, most
notably soil, water and air; on the contrary,
these resources are used as part of a
development model designed to last for a
long time.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Grani e Macinati - Beans and Ground Products

Miscela AMA
AMA Blend
Caffè con leggera e dolce acidità. Caratterizzato da note di cioccolato
fondente. Fantastico se usato per il cappuccino. Composto da 80%
Arabica e 20% Robusta. Disponibile sia in grani che macinato.
Sacchetto da 250g e 1000g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Coffee with a slight and sweet acidity. Characterised by notes of dark
chocolate. Fantastic if used for cappuccino. Made with 80% Arabica
and 20% Robusta. Available both in grains and ground.
250g and 1000g bags
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La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

100%
PLASTIC FILM

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Grani e Macinati - Beans and Ground Products

Miscela Intenso Bio
Intenso Organic Blend
Caffè corposo e cremoso con note di pane tostato e retrogusto
speziato. Composto da 30% Arabica e 70% Robusta. Disponibile sia
in grani che macinato.
Sacchetto da 250g, 500g e 1000g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Full-bodied and creamy coffee with notes of toasted bread and spicy
aftertaste. Made of 30% Arabica and 70% Robusta. Availalbe both in
grains and ground.
250g, 500g and 1000g bags

La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Grani e Macinati - Beans and Ground Products

100% Arabica Bio
100% Organic Arabica
Caffè con corposità avvolgente, note di noci, frutta secca e spezie. Adatto per
qualsiasi tipo di estrazione. Disponibile sia in grani che macinato.
Sacchetto da 250g e 1000g.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Full-bodied coffee, notes of nuts, dried fruit and spices. Suitable for any type
of extraction. Available both in grains and ground.
250g and 1000g bags.
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La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Grani e Macinati - Beans and Ground Products

Decaffeinato ad Acqua Bio
Organic Water Decaffeinated
Caffè con buon corpo, una bassa acidità e note di cioccolato e pane
tostato. Disponibile sia in grani che macinato.
Sacchetto da 250g e 1000g.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Coffee with full body, low acidity and notes of chocolate and toasted
bread. Available both in grains and ground.
250g and 1000g bags.

Il CAFFÈ DECAFFEINATO è un normale caffè depurato della presenza della caffeina, una delle sostanze
neurostimolanti più note tra quelle contenute nel caffè. Il caffè decaffeinato viene consumato in sostituzione del
caffè tradizionale da coloro che non vogliono rinunciare al gusto del caffè, pur non potendo (o non volendo)
assumere caffeina.
Diversi sono i benefici che possono derivare dal consumo di caffè decaffeinato. Giova alla salute del fegato grazie
alla presenza dei flavonoidi, in grado di proteggere dai danni provocati dai radicali liberi; ha anche un effetto
antiossidante. Poiché decaffeinato, può essere assunto anche da soggetti con problemi di cuore. È una bevanda
ipocalorica che si presta a essere inserita in qualunque regime alimentare. Il ridotto quantitativo di caffeina
sembrerebbe infine essere sufficiente per far sì che questa bevanda possa agire come stimolante della digestione
e come analgesico in caso di mal di testa.i

DECAFFEINATED COFFEE is a normal coffee but caffeine free, one of the best known neurostimulant
substances among those contained in coffee. Decaffeinated coffee is consumed in place of traditional coffee by
those who do not want to give up the taste of coffee, even if they are unable (or unwilling) to take caffeine.
There are several benefits consuming decaffeinated coffee. It is beneficial to liver health thanks to the presence
of flavonoids, which are able to protect against damage caused by free radicals; it also has an antioxidant effect.
Since it is decaffeinated, it can also be taken by people with heart problems. It is a low-calorie drink that lends itself
to being included in any diet. Finally, the reduced quantity of caffeine would seem to be sufficient to allow this drink
to act as a stimulant for digestion and as an analgesic in case of headache.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Grani e Macinati - Beans and Ground Products

Colombia il Caffè di Pablo
Colombia The Coffee of Pablo
Spinti dal desiderio di poter controllare completamente la filiera di produzione del
caffè abbiamo selezionato un Mono-origine biologico proveniente dalla Associazione
di Coltivatori ASPRASAR. Qualità: Arabica, Origine: Tolima - Colombia , Farm:
ASPRASAR, Punteggio: 86/100, Lavorazione: Lavato. Note degustative: Note di frutti
rossi, caramello ed un dolce retrogusto. Disponibile sia in grani che macinato.
Sacchetto da 250g e 1000g.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Driven by the wish to completely control the coffee production chain we have selected
an organic Mono-origin from the APRASAR farmers’ association. Quality: Arabica,
Origin: Tolima - Colombia , Farm: ASPRASAR, Score: 86/100, Processing: washed.
Tasting remarks: Notes of red fruits, caramel and a sweet aftertaste. Available both in
grains and ground.
250g and 1000g bags
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La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Grani e Macinati - Beans and Ground Products

Brasile il Caffè di Isabela
Brazil The Coffee of Isabela
Spinti dal desiderio di poter controllare completamente la filiera di produzione del
caffè abbiamo selezionato un Mono-origine biologico proveniente dalla Fazenda
Nossa Senhora de Fatima. Qualità: Arabica, Origine: Cerrado, Brasile, Farm:
Fazenda Nossa Senhora de Fatima, Punteggio: 85/100, Lavorazione: Naturale.
Note degustative: Caffè con corpo vellutato. Note di cioccolato, noci e arancia.
Disponibile sia in grani che macinato.
Sacchetto da 250g e 1000g.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Driven by the wish to completely control the production coffee chain we have
selected an organic Mono-origin from Fazenda Nossa Senhora de Fatima. Quality:
Arabica, Origin: Cerrado, Brazil, Farm: Fazenda Nossa Senhora de Fatima, Score:
85/100, Processing: Natural. Tasting remarks: Coffee with velvety body. Notes of
chocolate, nuts and orange. Available both in grains and ground.
250g and 1000g bags.
La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

100% Arabica Capsule compatibili Nespresso
100% Arabica blend Nespresso compatible capsules
Caffè con corposità avvolgente, note di noci, frutta secca e spezie.
10 capsule per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Full-bodied coffee, notes of nuts, dried fruit and spices.
10 capsules per package.
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La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

Decaffeinato ad acqua Capsule compatibili Nespresso
Water Decaffenated coffee blend Nespresso compatible capsules
Caffè con corposità avvolgente, note di noci, frutta secca e spezie.
10 capsule per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Full-bodied coffee, notes of nuts, dried fruit and spices.
10 capsules per package.

Il CAFFÈ DECAFFEINATO è un normale caffè depurato della presenza della caffeina, una delle sostanze
neurostimolanti più note tra quelle contenute nel caffè. Il caffè decaffeinato viene consumato in sostituzione del
caffè tradizionale da coloro che non vogliono rinunciare al gusto del caffè, pur non potendo (o non volendo)
assumere caffeina.
Diversi sono i benefici che possono derivare dal consumo di caffè decaffeinato. Giova alla salute del fegato grazie
alla presenza dei flavonoidi, in grado di proteggere dai danni provocati dai radicali liberi; ha anche un effetto
antiossidante. Poiché decaffeinato, può essere assunto anche da soggetti con problemi di cuore. È una bevanda
ipocalorica che si presta a essere inserita in qualunque regime alimentare. Il ridotto quantitativo di caffeina
sembrerebbe infine essere sufficiente per far sì che questa bevanda possa agire come stimolante della digestione
e come analgesico in caso di mal di testa.i

DECAFFEINATED COFFEE is a normal coffee but caffeine free, one of the best known neurostimulant
substances among those contained in coffee. Decaffeinated coffee is consumed in place of traditional coffee by
those who do not want to give up the taste of coffee, even if they are unable (or unwilling) to take caffeine.
There are several benefits consuming decaffeinated coffee. It is beneficial to liver health thanks to the presence
of flavonoids, which are able to protect against damage caused by free radicals; it also has an antioxidant effect.
Since it is decaffeinated, it can also be taken by people with heart problems. It is a low-calorie drink that lends itself
to being included in any diet. Finally, the reduced quantity of caffeine would seem to be sufficient to allow this drink
to act as a stimulant for digestion and as an analgesic in case of headache.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

Il
Caffè di Pablo
Colombia in Capsule compostabili compatibili Nespresso
The
Coffee of Pablo
Colombia Compostable Nespresso compatible capsules
Spinti dal desiderio di poter controllare completamente la filiera di produzione del caffè
abbiamo selezionato un Mono-origine biologico proveniente dalla Associazione di
Coltivatori ASPRASAR. Qualità: Arabica, Origine: Tolima - Colombia , Farm: ASPRASAR,
Punteggio: 86/100, Lavorazione: Lavato. Note degustative: Note di frutti rossi, caramello
ed un dolce retrogusto. In CAPSULE COMPOSTABILI.
10 capsule per confezione

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Driven by the wish to completely control the coffee production chain we have selected
an organic Mono-origin from the APRASAR farmers’ association. Quality: Arabica,
Origin: Tolima - Colombia , Farm: ASPRASAR, Score: 86/100, Processing: washed.
Tasting remarks: Notes of red fruits, caramel and a sweet aftertaste. In COMPOSTABLE
CAPSULES.
10 capsules per package.
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La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

COMPOSTABLE
CAPSULES

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

Il Caffè di Isabela
The Coffee of Isabela
Brazil Compostable Nespresso compatible capsules

Brasile in Capsule compostabili compatibili Nespresso

Spinti dal desiderio di poter controllare completamente la filiera di produzione del caffè
abbiamo selezionato un Mono-origine biologico proveniente dalla Fazenda Nossa
Senhora de Fatima. Qualità: Arabica, Origine: Cerrado, Brasile, Farm: Fazenda Nossa
Senhora de Fatima, Punteggio: 85/100, Lavorazione: Naturale. Note degustative: Caffè
con corpo vellutato. Note di cioccolato, noci e arancia. In CAPSULE COMPOSTABILI.
10 capsule per confezione
Driven by the wish to completely control the production coffee chain we have selected
an organic Mono-origin from Fazenda Nossa Senhora de Fatima. Quality: Arabica,
Origin: Cerrado, Brazil, Farm: Fazenda Nossa Senhora de Fatima, Score: 85/100,
Processing: Natural. Tasting remarks: Coffee with velvety body. Notes of chocolate, nuts
and orange. In COMPOSTABLE CAPSULES.
10 capsules per package.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPOSTABLE
CAPSULES

La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

AMA 100%Arabica Capsule compatibili Espresso Point
100% Arabica blend Espresso Point compatible capsules
Caffè con corposità avvolgente, note di noci, frutta secca e spezie.
16 capsule per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Full-bodied coffee, notes of nuts, dried fruit and spices.
16 capsules per package.
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La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

Decaffeinato ad acqua Capsule compatibili Espresso Point
Water Decaffenated coffee Espresso Point compatible capsules
Caffè con corposità avvolgente, note di noci, frutta secca e spezie.
16 capsule per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Full-bodied coffee, notes of nuts, dried fruit and spices.
16 capsules per package.

Il CAFFÈ DECAFFEINATO è un normale caffè depurato della presenza della caffeina, una delle sostanze
neurostimolanti più note tra quelle contenute nel caffè. Il caffè decaffeinato viene consumato in sostituzione del
caffè tradizionale da coloro che non vogliono rinunciare al gusto del caffè, pur non potendo (o non volendo)
assumere caffeina.
Diversi sono i benefici che possono derivare dal consumo di caffè decaffeinato. Giova alla salute del fegato grazie
alla presenza dei flavonoidi, in grado di proteggere dai danni provocati dai radicali liberi; ha anche un effetto
antiossidante. Poiché decaffeinato, può essere assunto anche da soggetti con problemi di cuore. È una bevanda
ipocalorica che si presta a essere inserita in qualunque regime alimentare. Il ridotto quantitativo di caffeina
sembrerebbe infine essere sufficiente per far sì che questa bevanda possa agire come stimolante della digestione
e come analgesico in caso di mal di testa.i

DECAFFEINATED COFFEE is a normal coffee but caffeine free, one of the best known neurostimulant
substances among those contained in coffee. Decaffeinated coffee is consumed in place of traditional coffee by
those who do not want to give up the taste of coffee, even if they are unable (or unwilling) to take caffeine.
There are several benefits consuming decaffeinated coffee. It is beneficial to liver health thanks to the presence
of flavonoids, which are able to protect against damage caused by free radicals; it also has an antioxidant effect.
Since it is decaffeinated, it can also be taken by people with heart problems. It is a low-calorie drink that lends itself
to being included in any diet. Finally, the reduced quantity of caffeine would seem to be sufficient to allow this drink
to act as a stimulant for digestion and as an analgesic in case of headache.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

Cialde AMA 100%Arabica
100% Arabica blend Pods
Caffè con corposità avvolgente, note di noci, frutta secca e spezie.
Disponibile sia in misura 44mm che 38mm.
18 cialde per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Full-bodied coffee, notes of nuts, dried fruit and spices. Available both
in the 44mm and 38mm size,
18 pods per package.
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La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

COMPOSTABLE
PODS

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

tostato. Disponibile sia nella misura 44mm sia 38mm.
18 cialde per confezione.

Full-bodied coffee, with low acidity and notes of chocolate and toasted
bread. Available either in the 44mm or 38mm format.
18 pods per package.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPOSTABLE
PODS

Cialde Decaffeinato ad acqua
WaterCaffè
Decaffenated
coffee Pods
con buon corpo, una bassa acidità e note di cioccolato e pane

Il CAFFÈ DECAFFEINATO è un normale caffè depurato della presenza della caffeina, una delle sostanze
neurostimolanti più note tra quelle contenute nel caffè. Il caffè decaffeinato viene consumato in sostituzione del
caffè tradizionale da coloro che non vogliono rinunciare al gusto del caffè, pur non potendo (o non volendo)
assumere caffeina.
Diversi sono i benefici che possono derivare dal consumo di caffè decaffeinato. Giova alla salute del fegato grazie
alla presenza dei flavonoidi, in grado di proteggere dai danni provocati dai radicali liberi; ha anche un effetto
antiossidante. Poiché decaffeinato, può essere assunto anche da soggetti con problemi di cuore. È una bevanda
ipocalorica che si presta a essere inserita in qualunque regime alimentare. Il ridotto quantitativo di caffeina
sembrerebbe infine essere sufficiente per far sì che questa bevanda possa agire come stimolante della digestione
e come analgesico in caso di mal di testa.i

DECAFFEINATED COFFEE is a normal coffee but caffeine free, one of the best known neurostimulant
substances among those contained in coffee. Decaffeinated coffee is consumed in place of traditional coffee by
those who do not want to give up the taste of coffee, even if they are unable (or unwilling) to take caffeine.
There are several benefits consuming decaffeinated coffee. It is beneficial to liver health thanks to the presence
of flavonoids, which are able to protect against damage caused by free radicals; it also has an antioxidant effect.
Since it is decaffeinated, it can also be taken by people with heart problems. It is a low-calorie drink that lends itself
to being included in any diet. Finally, the reduced quantity of caffeine would seem to be sufficient to allow this drink
to act as a stimulant for digestion and as an analgesic in case of headache.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

Cialde AMA e Ganoderma
AMA and Ganoderma Pods

Bevanda energizzante dolce con note di caramello. Il Ganoderma lucidum ha effetti
benefici cardiovascolari, sul sistema immunitario ed ha altre decine di effetti benefici.
18 cialde per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Sweet energizing beverage with notes of caramel. Ganoderma lucidum has beneficial
effects for the heart, immune sytstem and dozens of other beneficial effects.
18 pods per package.
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Il REISHI O GANODERMA ha un alto potere immunomodulante, ovvero migliora le funzionalità del sistema
immunitario aiutando a difendere l’organismo da attacchi esterni e a migliorare la resistenza alle malattie. Il Reishi
possiede anche proprietà analgesiche e antinfiammatorie ed inoltre ha effetti espettoranti ed antistaminici:
quest’ultimo effetto è dato dall’acido ganoderico che agisce diminuendo l’istamina (una molecola che il nostro
corpo produce quando deve rispondere alla presenza di un allergene). Da sempre è consigliato anche per tenere
a bada lo stress: questo fungo medicinale infatti contiene una dose di acido pantotenico (vitamina B5) che agisce
sul sistema nervoso, nutrendolo ed riequilibrandolo, defaticando e riducendo i problemi di insonnia.
Inoltre è utilizzato come tonico per il cuore perché migliora il metabolismo del muscolo cardiaco regolando
la pressione sanguigna. Infine ha un’azione sul fegato in qualità di epatoprotettore e detossificante, e sul
sistema digerente poiché regola la produzione di succhi gastrici. Il reishi apporta tutti questi benefici perché
ha al suo interno circa 4000 composti bioattivi, in primis i Beta-Glucani, fra gli altri sono presenti amminoacidi,
polisaccaridi, peptidi, Vitamina B (in particolare la folina) e sali minerali come ferro,zinco, rame, manganese,
magnesio, potassio, calcio e germanio.

REISHI or GANODERMA has a remarkable immuno-modulation power, which means that it improves the
functionality of our immune system, thus helping protect the body from external attacks and improving resistance
to disease. Reishi also has analgesic and anti-inflammatory properties, as well as expectorant and anti-histaminic
effects: the latter are due to the ganoderic acid whose effect consists in reducing histamine (a molecule produced
by our body whenever it needs to respond to the presence of an allergen).
Moreover, reishi has always been recommended to keep stress levels in check: this medicinal fungus also
contains pantothenic acid (vitamin B5) which acts on the nervous system, helping to keep it well-nourished and
balanced, with a defatigating action and reducing insomnia problems. It has always been used as tonic for the
heart, because it improves the metabolism of the heart muscle by regulating blood pressure. Last but not least, it
helps the liver because it is a hepatic protector and detoxifying agent, as well as the digestive system because it
regulates gastric juice product. Reishi has all these benefits because it contains about 4000 bioactive compounds,
first and foremost Beta-Glucans; more specifically there are amino-acids, polysaccharides, peptides, vitamin B
(in particular folic acid) and mineral salts such as iron, zinc, copper manganese, magnesium, potassium, calcium
and germanium.

COMPOSTABLE
PODS

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Cialde e capsule Bio - Organic Pods and Capsules

Cialda AMA Bio Intenso
AMA Intenso Pods
Caffè con buon corpo, una bassa acidità e note di cioccolato e pane
tostato. Disponibile sia nella misura 44mm sia 38mm.
18 cialde per confezione.
Blend composed by Arabica and robusta. Full-bodied and creamy
coffee with notes of toasted bread and spicy aftertaste. Available both
in the 44mm and 38mm size.
18 pods per package.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPOSTABLE
PODS

La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè con altri prodotti Bio - Coffee with other Organic products

Cicoria e Caffè
Roasted Chicory and Coffee
Bevanda dalla bassa caffeina e alta digeribilità. Ha proprietà remineralizzanti
e depurative per il fegato. Composto da 50% Radice di Cicoria tostata - 50%
Caffè tostato(100%Arabica)
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Beverage with a low caffeine content and characterised by easy digestibility. It
has remineralising and purifying properties for the liver. Made of 50% Roasted
chicory root - 50% Roasted Coffee (100%Arabica)
250 g Bag
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La CICORIA è un concentrato di virtù nutritive e uno dei più preziosi depurativi del sangue. Questa pianta aiuta
a depurare il fegato, le vie biliari e tutto l’organismo, regola il colesterolo, aiuta la digestione e favorisce la motilità
intestinale; è ricca di sali minerali essenziali come potassio, calcio e ferro e di vitamine, in particolare B, C, K e P. La
bevanda ha un forte potere antiossidante, riduce la glicemia grazie al contenuto di inulina ed è un’alleata del fegato
e della flora intestinale; consumata dopo i pasti, aiuta notevolmente la digestione.

CHICORY is a concentrate of nutritional properties and one of the most valuable plants for cleansing
the blood. It helps purify the liver, bile ducts and the whole body; it regulates the cholesterol level, facilitates
digestion and bowel movements; it is rich in mineral and essential salts, including potassium, calcium and iron,
as well as in vitamins, specifically B, C, K and P. It is a beverage with a strong antioxidant power, it reduces
blood sugar because of its inulin content, and it is an ally of the liver and of gut microbiota; taken after meals, it
greatly helps digestion.
La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè con altri prodotti Bio - Coffee with other Organic products

Caffè e Ginseng
Coffee and Ginseng
Caffè con l’aggiunta di ginseng, che lo rende energizzante e tonificante con
note di caramello e vaniglia. Composto da 98% Caffè tostato(100%Arabica) e
2% Aroma naurale di Ginseng
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Coffee with the addition of ginseng, which makes it energizing and tonifying
with notes of caramel and vanilla. Made of 98% roasted Coffee (100%Arabica)
and 2% natural Ginseng Aroma
250 g Bag

Oltre ad un buon contenuto in vitamine, olio essenziale e polisaccaridi (panaxani), il GINSENG ha
proprietà toniche e adattogene, perché favorisce la capacità dell’organismo di adattarsi allo stress rafforzando
il sistema immunitario, endocrino e nervoso e migliorando le capacità fisiche e mentali. Come tutti gli adattogeni
vegetali, migliora la risposta del cervello e del surrene, incrementando quindi la resistenza dell’organismo di fronte
ai più diversi agenti lesivi di carattere chimico, fisico, meccanico, farmacologico e biologico.
Numerosi studi evidenziano inoltre le sue proprietà ipoglicemizzanti, utili per ridurre la concentrazione ematica di
glucosio, in caso di diabete mellito. La sua proprietà stimolante agisce su tutti i sistemi grazie alla sua abilità di
aumentare temporaneamente la funzione e l’attività in modo rapido con un conseguente miglioramento dei riflessi,
accelerazione alla risposta nervosa, riduzione dell’affaticamento mentale e potenziamento della resistenza fisica,
e della memoria, rendendolo indicato per chi studia o ha un’intensa attività sportiva.
Apart from having a high content of vitamins, essential oil and polysaccharides (panaxani), the GINSENG has
tonic and adaptogenic properties: it makes it easier for the body to adjust to stress by strengthening the immune,
endocrine and nervous system, as well as improving mental and physical capabilities. Like all plant adaptogens it
improves the response by the brain and by the adrenal gland, increasing the body’s resistance to a wide range of
harmful agents of a chemical, physical, mechanical, pharmacological or biological nature.
Many studies have also highlighted its blood-sugar reduction properties, reducing the hematic glucose
concentration of glucose in cases of diabetes mellitus. Its stimulating property acts on all systems thanks to its
ability to temporarily increase their function and activity in a rapid way, thus improving reflexes, accelerating the
nervous response, reducing mental fatigue and boosting physical resistance, as well as memory. For this reason it
is suitable for students or those who practice sport intensively.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè con altri prodotti Bio - Coffee with other Organic products

MAYA
MAYA

caffè al cioccolato
coffee with choccolate aroma

Caffè con gustose note di cioccolato. Composto da 98% Caffè
tostato(100%Arabica) e 2% Aroma naturale di cioccolato
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Coffee with tasty notes of chocolate. Made of 98% roasted Coffee
(100%Arabica) and 2% natural chocolate Aroma
250 g Bag

22

La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè con altri prodotti Bio - Coffee with other Organic products

Orzo e Caffè
Roasted Barley and Coffee
Bevanda con contenuto basso di caffeina e caratterizzata da una buona
digeribilità. Gusto raffinato e delicato. Composto da 70% Orzo Tostato 30% Caffè tostato(100% Arabica)
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Beverage with a low caffeine content and characterised by easy
digestibility. Refined and gentle flavour. Made of 70% Roasted Barley 30% Roasted Coffee (100% Arabica)
250 g Bag
L’ORZO si pregia di molte e impensabili virtù: è infatti diuretico, digestivo, antiossidante e antinfiammatorio.
Aiuta il benessere del cuore e dei vasi sanguigni e contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.
Essendo una fonte di glutine ha come unica controindicazione il fatto di non poter essere assunto da chi soffre
di celiachia. Oltre che gustosa, è una bevanda curativa ed efficace in numerose circostanze. È consigliata in
gravidanza per favorire la produzione del latte materno ed è utile per prevenire l’osteoporosi. Una bevanda a base
di orzo solubile è inoltre un buon rimedio per stimolare le funzionalità dell’intestino e per ridurne alcuni spiacevoli
disturbi. È privo di sostanze eccitanti , non aumenta la pressione sanguigna né il battito cardiaco. L’assunzione di
caffe d’orzo non produce inoltre i più noti effetti collaterali del caffè: non macchia i denti né invecchia la cute, anzi,
sembra proprio esercitare un’influenza positiva sulla bellezza della pelle.
Rispetto al caffè è inoltre una bevanda più indicata per chi soffre di diabete perché contiene un basso
indice glicemico e non innalza la glicemia nel sangue. Non disturba il sonno né influenza la crescita
del feto e può per questo essere assunto dalle donne in gravidanza senza alcun tipo di limitazione.
La bevanda di orzo e caffè tostato, essendo costituita per il 70% da orzo ha un basso contenuto di caffeina e le
proprietà dell’orzo come quella diuretica, digestiva, antiossidante e antinfiammatoria sono mantenute.
Soluble BARLEY has many unexpected virtues: most notably it has a diuretic, digestive, antioxidant and antiinflammatory effect. It helps the wellbeing of the heart and blood vessels, as well as contributing to the reduction
of cholesterol levels in the blood. It is also a source of gluten, therefore its only contraindication is if anyone has
been diagnosed with celiac disease.
Apart from tasting good, it is a curative and effective beverage in numerous circumstances. It is recommended
during pregnancy to favour the production of breast milk, and it is useful to prevent osteoporosis. A soluble barley
beverage is also a good remedy for gut functionality and to reduce some of its possible unpleasant disorders.
First of all, barley coffee contains no stimulating substances; it does not increase blood pressure or the heart rate.
Drinking barley coffee has none of the best known side effects of coffee: it does not stain your teeth or cause skin
ageing; on the contrary, it seems to have a positive influence on skin beauty.
Compared to coffee, this beverage is more highly recommended for those who suffer from diabetes because it
has a low glycemic index and does not cause blood sugar level to rise. It does not affect sleep patterns, nor does it
influence the growth of the foetus, which is why it can be safely taken by pregnant women.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè con altri prodotti Bio - Coffee with other Organic products

Caffè con semi di canapa
Coffee with hemp seeds
Caffè arabica macinato e semi di Canapa tostati.
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Ground Arabica coffee and roasted hemp seeds.
250 g Bag
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Nel seme della CANAPA si distingue una parte grassa, corrispondente al 35% circa del totale, in cui sono
presenti acidi grassi come l’acido linoleico ed il gammalinolenico.
Fra gli altri componenti, i semi di canapa sono ricchi di carboidrati, vitamina A, vitamina E, la B (ad esclusione della
B 12), la vitamina PP e la C; infine troviamo fibra grezza e sali minerali, in prevalenza ferro e fosforo.
Il Ministero della Salute ha riconosciuto i semi di canapa sativa e i suoi derivati, olio e farina, come elementi nutritivi
essenziali per il nostro organismo, utili nella prevenzione di malattie cardiovascolari, nella riduzione del colesterolo
e nel rafforzamento del sistema immunitario.
The seed of the HEMP includes a fatty part, which accounts for roughly 35% of the total, made up of fatty
acids such as linoleic and gamma-linolenic acid.
As for other components, hemp seeds are rich in carbohydrates, vitamin A, vitamin E, vitamin B (except for B
12), vitamin PP and C; they also contain roughage and mineral salts, mainly salt and phosphorus. The Ministry
of Health has recognized the seeds of hemp sativa and the relevant by-products - oil and flour - as essential
nutritional elements for our body, useful to prevent cardiovascular diseases, reduce cholesterol and strengthen
the immune system.

La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè verde Bio - Organic green coffee

Caffè verde con anice
Green Coffee with anise
Con l’aggiunta dell’anice al caffè verde si ottiene una bevanda
piacevole dalla bassa acidità, antiossidante e contrasta la stanchezza
fisica e mentale
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Il CAFFÈ VERDE viene considerato un prodotto coadiuvante nel controllo del peso, in quanto le sue proprietà
riducono, di fatto, quelli che sono i fattori di rischio legati a sovrappeso e obesità; utili nel controllo della glicemia e
nella riduzione dell’assorbimento del glucosio e dei grassi, protettive nei confronti delle malattie cardiovascolari,
benefiche per contrastare il diabete di tipo 2.

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

By adding aniseed to green coffe you get a pleasant beverage with
low acidity, antioxidant and counteracting physical and mental fatigue
250 g Bag

L’effetto più conosciuto dell’ANICE è quello digestivo, ma ha anche proprietà carminative e antispasmodiche;
per questo viene utilizzato come ingrediente nelle bevande per le proprietà digestive e antigonfiore.

GREEN COFFEE is considered a product which facilitates weight control, because its properties reduce the
risks factors associated with being overweight or obese; it is useful to keep blood sugar levels in check, as well as
to reduce glucose and fat absorption, thus protecting against cardiovascular diseases; it is also beneficial against
type 2 diabetes.

The best known effect of the ANISEED is to help digestion; it also has carminative and anti-spasmodic functions;
this is why it is used as an ingredient for beverages with digestive and anti-bloating properties.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè verde Bio - Organic green coffee

Caffè tostato e Caffè verde
Roasted coffee and Green Coffee
Da questa miscela si ottiene una bevanda dalla bassa acidità. Antiossidante. Utile
per contrastare i radicali liberi, la stanchezza fisica e mentale. Composto da 95%
Caffè tostato (100%Arabica) e 5% Caffè verde (100% Arabica)
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Coffee with tasty notes of chocolate. Made of 98% From this mixture you get a
beverage with low acidity. Antioxidant. Useful to counteract free radicals, physical
and mental fatigue. Made of 95% roasted Coffee (100%Arabica) and 5% green
Coffee (100% Arabica)
250 g Bag
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Il CAFFÈ VERDE viene considerato un prodotto coadiuvante nel controllo del peso, in quanto le sue proprietà
riducono, di fatto, quelli che sono i fattori di rischio legati a sovrappeso e obesità; utili nel controllo della glicemia e
nella riduzione dell’assorbimento del glucosio e dei grassi, protettive nei confronti delle malattie cardiovascolari,
benefiche per contrastare il diabete di tipo 2.

GREEN COFFEE is considered a product which facilitates weight control, because its properties reduce the
risks factors associated with being overweight or obese; it is useful to keep blood sugar levels in check, as well as
to reduce glucose and fat absorption, thus protecting against cardiovascular diseases; it is also beneficial against
type 2 diabetes.

La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè verde Bio - Organic green coffee

Caffè verde con curcuma e zenzero
Green coffee with ginger and turmeric
Da questa miscela di spezie si ottiene una bevanda energizzante caratterizzata
da note gustose e particolari. Composto da 95% Caffè verde(100%Arabica)
Biologica , 2,5% Curcuma in polvere Biologica e 2,5% Zenzero Biologico.
(100%Arabica) e 5% Caffè verde (100% Arabica)
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Alla CURCUMA si riconoscono molte proprietà, tutte collegate all’alta concentrazione di
antiossidanti che caratterizza questa spezia, in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi e il conseguente stress
ossidativo. la curcuma svolge un’azione di protezione epatica: viene infatti usata da sempre per garantire un
buon funzionamento del fegato, per favorire la digestione e per contrastare i dolori mestruali. Inoltre il suo potere
antinfiammatorio la rende particolarmente adatta contro reumatismi, dolori muscolari, tendiniti, sciatalgia e tutti i
disturbi dell’apparato muscolo scheletrico. La curcuma aiuta a contrastare il colesterolo, stimola il metabolismo,
aiuta la digestione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

From this mixture of spices you get an energizing beverage characterised by
tasty and unique notes. Made of 95% green Coffee (100%Arabica) Organic ,
2.5% Curcuma in powder Organic and 2.5% Ginger Organic.
250 g Bag

Lo ZENZERO riduce infiammazioni e dolori muscolari; è ricco di antiossidanti; regola gli zuccheri nel sangue.
Gli estratti di zenzero, infatti, hanno la capacità di abbassare il livello di zucchero nel sangue, aumentando la
quantità di glucosio assorbita dai muscoli e questo è particolarmente utile per chi soffre di diabete; abbassa il
colesterolo LDL; migliora la digestione : che si tratti di vera e propria indigestione o solo di cattiva digestione con
conseguenti dolori, lo zenzero è considerato un vero toccasana perché calma lo stomaco e rilassa i muscoli,
facilitando il regolare transito intestinale.

TURMERIC has many properties, all of them related to the high concentration of anti-oxidants which
characterises this spice; it is thus able to counteract free radicals and the subsequent oxidation stress.
Turmeric has a hepatic protecting action; this is why it has always been used to ensure good functioning of the
liver, to help digestion and to assuage period pains. Moreover, its anti-inflammatory properties make it particularly
effective against rheumatisms, muscle pains, tendinitis, lower back pain and disorders of the muscle-skeletal
apparatus in general. Turmeric helps reduce cholesterol levels, stimulates the metabolism and facilitates digestion.

GINGER reduces inflammations and muscle pains; it is rich in anti-oxidants; it regulates blood sugar levels.
Ginger extracts are in fact able to reduce blood sugar levels, increasing the amount of glucose absorbed by the
muscles; this is especially useful in the case of people who suffer from diabetes; it reduces LDL cholesterol and
helps digestion: both in the case of actual indigestion or merely slow digestion causing pain; ginger is considered
an actual cure-all because it calms the stomach and relaxes the muscles, thus facilitating bowel movements.

27

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Caffè verde Bio - Organic green coffee

Caffè verde con anice in filtro
Green Coffee with anise in filter
Con l’aggiunta dell’anice al caffè verde si ottiene una bevanda
piacevole dalla bassa acidità, antiossidante e contrasta la stanchezza
fisica e mentale.
In confezioni da 20 filtri monouso.
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COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Il CAFFÈ VERDE viene considerato un prodotto coadiuvante nel controllo del peso, in quanto le sue proprietà
riducono, di fatto, quelli che sono i fattori di rischio legati a sovrappeso e obesità; utili nel controllo della glicemia e
nella riduzione dell’assorbimento del glucosio e dei grassi, protettive nei confronti delle malattie cardiovascolari,
benefiche per contrastare il diabete di tipo 2.

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

By adding aniseed to green coffee you get a pleasant beverage with
low acidity, antioxidant and counteracting physical and metal fatigue.
In 20 dispoable filter packages.

L’effetto più conosciuto dell’ANICE è quello digestivo, ma ha anche proprietà carminative e antispasmodiche;
per questo viene utilizzato come ingrediente nelle bevande per le proprietà digestive e antigonfiore.

GREEN COFFEE is considered a product which facilitates weight control, because its properties reduce the
risks factors associated with being overweight or obese; it is useful to keep blood sugar levels in check, as well as
to reduce glucose and fat absorption, thus protecting against cardiovascular diseases; it is also beneficial against
type 2 diabetes.

The best known effect of the ANISEED is to help digestion; it also has carminative and anti-spasmodic functions;
this is why it is used as an ingredient for beverages with digestive and anti-bloating properties.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Prodotti con Ganoderma Bio - Products with Organic Ganoderma

Caffè con Reishi
Coffee with Reishi
Caffè corposo con note di noci e frutta secca abbinato ad un 5% di Reishi in polvere. Il Reishi
ha effetti benefici cardiovascolari, sul sistema immunitario ed ha altre decine di effetti benefici.
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Full-bodied coffee with notes of nuts and dried fruit combined with 5% powdered Reishi.
Reishi has beneficial effects for the heart, immune system and dozens of other beneficial effects.
250 g Bag
Il REISHI O GANODERMA ha un alto potere immunomodulante, ovvero migliora le funzionalità del sistema immunitario aiutando a difendere
l’organismo da attacchi esterni e a migliorare la resistenza alle malattie. Il Reishi possiede anche proprietà analgesiche e antinfiammatorie ed inoltre ha
effetti espettoranti ed antistaminici: quest’ultimo effetto è dato dall’acido ganoderico che agisce diminuendo l’istamina (una molecola che il nostro corpo
produce quando deve rispondere alla presenza di un allergene). Da sempre è consigliato anche per tenere a bada lo stress: questo fungo medicinale
infatti contiene una dose di acido pantotenico (vitamina B5) che agisce sul sistema nervoso, nutrendolo ed riequilibrandolo, defaticando e riducendo i
problemi di insonnia. Inoltre è utilizzato come tonico per il cuore perché migliora il metabolismo del muscolo cardiaco regolando la pressione sanguigna.
Infine ha un’azione sul fegato in qualità di epatoprotettore e detossificante, e sul sistema digerente poiché regola la produzione di succhi gastrici. Il
reishi apporta tutti questi benefici perché ha al suo interno circa 4000 composti bioattivi, in primis i Beta-Glucani, fra gli altri sono presenti amminoacidi,
polisaccaridi, peptidi, Vitamina B (in particolare la folina) e sali minerali come ferro,zinco, rame, manganese, magnesio, potassio, calcio e germanio.

REISHI or GANODERMA has a remarkable immuno-modulation power, which means that it improves the functionality of our immune system,
thus helping protect the body from external attacks and improving resistance to disease. Reishi also has analgesic and anti-inflammatory properties, as
well as expectorant and anti-histaminic effects: the latter are due to the ganoderic acid whose effect consists in reducing histamine (a molecule produced
by our body whenever it needs to respond to the presence of an allergen).Moreover, reishi has always been recommended to keep stress levels in check:
this medicinal fungus also contains pantothenic acid (vitamin B5) which acts on the nervous system, helping to keep it well-nourished and balanced, with
a defatigating action and reducing insomnia problems. It has always been used as tonic for the heart, because it improves the metabolism of the heart
muscle by regulating blood pressure. Last but not least, it helps the liver because it is a hepatic protector and detoxifying agent, as well as the digestive
system because it regulates gastric juice product. Reishi has all these benefits because it contains about 4000 bioactive compounds, first and foremost
Beta-Glucans; more specifically there are amino-acids, polysaccharides, peptides, vitamin B (in particular folic acid) and mineral salts such as iron, zinc,
copper manganese, magnesium, potassium, calcium and germanium.
La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare (ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa (effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi a scopo energetico e la termogenesi,
aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo
a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is caffeine, because it has important properties, in particular:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion (which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality (this is why many people appreciate its energy-inducing effect,
useful among other things to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production and thermogenesis, increasing the amount
of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of coffee, in terms of quantity, is associated with
several risks for the body.
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Ganoderma lucidum in polvere e solubile
Ganoderma lucidum powder and Instant
Ganoderma lucidum polverizzato ed estratto

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Ganoderma lucidum in powder and extact
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Il REISHI O GANODERMA ha un alto potere immunomodulante, ovvero migliora le funzionalità del sistema
immunitario aiutando a difendere l’organismo da attacchi esterni e a migliorare la resistenza alle malattie. Il Reishi
possiede anche proprietà analgesiche e antinfiammatorie ed inoltre ha effetti espettoranti ed antistaminici:
quest’ultimo effetto è dato dall’acido ganoderico che agisce diminuendo l’istamina (una molecola che il nostro
corpo produce quando deve rispondere alla presenza di un allergene). Da sempre è consigliato anche per tenere
a bada lo stress: questo fungo medicinale infatti contiene una dose di acido pantotenico (vitamina B5) che agisce
sul sistema nervoso, nutrendolo ed riequilibrandolo, defaticando e riducendo i problemi di insonnia.
Inoltre è utilizzato come tonico per il cuore perché migliora il metabolismo del muscolo cardiaco regolando
la pressione sanguigna. Infine ha un’azione sul fegato in qualità di epatoprotettore e detossificante, e sul
sistema digerente poiché regola la produzione di succhi gastrici. Il reishi apporta tutti questi benefici perché
ha al suo interno circa 4000 composti bioattivi, in primis i Beta-Glucani, fra gli altri sono presenti amminoacidi,
polisaccaridi, peptidi, Vitamina B (in particolare la folina) e sali minerali come ferro,zinco, rame, manganese,
magnesio, potassio, calcio e germanio.

REISHI or GANODERMA has a remarkable immuno-modulation power, which means that it improves the
functionality of our immune system, thus helping protect the body from external attacks and improving resistance
to disease. Reishi also has analgesic and anti-inflammatory properties, as well as expectorant and anti-histaminic
effects: the latter are due to the ganoderic acid whose effect consists in reducing histamine (a molecule produced
by our body whenever it needs to respond to the presence of an allergen).
Moreover, reishi has always been recommended to keep stress levels in check: this medicinal fungus also
contains pantothenic acid (vitamin B5) which acts on the nervous system, helping to keep it well-nourished and
balanced, with a defatigating action and reducing insomnia problems. It has always been used as tonic for the
heart, because it improves the metabolism of the heart muscle by regulating blood pressure. Last but not least, it
helps the liver because it is a hepatic protector and detoxifying agent, as well as the digestive system because it
regulates gastric juice product. Reishi has all these benefits because it contains about 4000 bioactive compounds,
first and foremost Beta-Glucans; more specifically there are amino-acids, polysaccharides, peptides, vitamin B
(in particular folic acid) and mineral salts such as iron, zinc, copper manganese, magnesium, potassium, calcium
and germanium.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Prodotti con Ganoderma Bio - Products with Organic Ganoderma

Tè Verde Bancha + 10% Reishi
Bancha Green tea +10% Reishi powder
Tè verde giapponese a foglie grandi schiacciate e di colore verde
intenso dal basso contenuto di teina con aggiunta di Reishi in polvere
Confezione da 150 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Japanese tea made of large crushed intense green leaves with a mow
teine content and added powdered Reishi
150 g Pack

Il TÈ BANCHA aiuta la depurazione dell’organismo, il drenaggio attraverso la diuresi e quindi l’eliminazione
delle tossine. Berlo nel corso della giornata a più riprese consente di idratare il corpo e allo stesso tempo pulirlo
dalle scorie, anche grazie alla capacità che ha questa bevanda di sostenere il lavoro del fegato. Consumato
durante o dopo i pasti questo infuso favorisce la digestione ed elimina eventuale senso di pesantezza o gonfiore.
Accellera il metabolismo e nonostante sia quasi privo di teina, il tè bancha è una ottima bevanda in caso si voglia
svegliare un metabolismo un po’ lento. Anche in questo caso è consigliato berlo nel corso della giornata più
volte; è ricco di vitamine e minerali tra cui calcio e ferro, per questo è perfetto anche come bevanda energizzante
consigliata un po’ a tutti dato che non comporta gli effetti collaterali tipici di altre bevande . Ottimo anche in caso di
leggera anemia, dal potere antiossidante , quindi utile al nostro organismo per combattere i radicali liberi.

BANCHA TEA helps cleanse the body, by draining it through urine and then eliminating toxins. Drinking it
several times a day keeps the body well hydrated, and at the same time eliminates toxins, also thanks to the ability
of this beverage to support the liver’s action. This infusion, taken either during or after meals, facilitates digestion
and eliminates any feeling of constipation or bloatedness.
It accelerates metabolism, and even though it contains hardly any theine, bancha tea is an excellent beverage if you
wish to jumpstart a slightly slow metabolism. Here again, it is advisable to drink it several times a day; it is rich in
vitamins and minerals, including calcium and iron, therefore it is also perfect as an energising drink, more or less for
everybody because it does not have the side effects typical of other beverages. It is also excellent if you are slightly
anaemic; it has antioxidant properties, therefore it is useful for our body to counteract free radicals.
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Prodotti con Ganoderma Bio - Products with Organic Ganoderma

Tè Nero English Breakfast + 10% Reishi
English Breakfast Tea +10% Reishi powder
Tè indiani e di Ceylon a foglie leggermente sminuzzate con aggiunta di Reishi in polvere
Confezione da 150 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Teas from India and Ceylon with slightly chopped leaves and added powdered Reishi
150 g Pack
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Il TÈ NERO è ricco di sostanze antiossidanti, tra cui troviamo i flavonoidi, che aiutano il corpo a prevenire l’invecchiamento cellulare, a contrastare
l’azione dei radicali liberi e a mantenere in salute il sistema cardio-circolatorio; può essere utile per contrastare il raffreddore e per migliorare la
concentrazione. Gli effetti stimolanti del tè nero infatti coinvolgono il cervello e la nostra mente. Il tè nero è una bevanda stimolante che potrebbe
portare qualche difficoltà ad addormentarsi o agitazione nei soggetti sensibili. Chi è sensibile al caffè e alla caffeina, dovrebbe fare un consumo di tè
nero moderato.

BLACK TEA is rich in antioxidant substances; the latter include flavonoids, which help the body to prevent cellular ageing, counteract free radicals
and keep the cardiovascular system healthy; it can also be useful in order to fight colds and to improve concentration. The stimulating effects of black
tea, in actual fact, involve the brain and our mind. Black tea is a stimulating beverage, which might make it cause slightly difficult in falling asleep or
induce a feeling of agitation in some individuals. If you know that you are sensitive to coffee or caffeine, it is advisable to drink black tea in moderation.

Il REISHI O GANODERMA ha un alto potere immunomodulante, ovvero migliora le funzionalità del sistema immunitario aiutando a difendere
l’organismo da attacchi esterni e a migliorare la resistenza alle malattie. Il Reishi possiede anche proprietà analgesiche e antinfiammatorie ed inoltre ha
effetti espettoranti ed antistaminici: quest’ultimo effetto è dato dall’acido ganoderico che agisce diminuendo l’istamina (una molecola che il nostro corpo
produce quando deve rispondere alla presenza di un allergene). Da sempre è consigliato anche per tenere a bada lo stress: questo fungo medicinale
infatti contiene una dose di acido pantotenico (vitamina B5) che agisce sul sistema nervoso, nutrendolo ed riequilibrandolo, defaticando e riducendo i
problemi di insonnia. Inoltre è utilizzato come tonico per il cuore perché migliora il metabolismo del muscolo cardiaco regolando la pressione sanguigna.
Infine ha un’azione sul fegato in qualità di epatoprotettore e detossificante, e sul sistema digerente poiché regola la produzione di succhi gastrici. Il
reishi apporta tutti questi benefici perché ha al suo interno circa 4000 composti bioattivi, in primis i Beta-Glucani, fra gli altri sono presenti amminoacidi,
polisaccaridi, peptidi, Vitamina B (in particolare la folina) e sali minerali come ferro,zinco, rame, manganese, magnesio, potassio, calcio e germanio.

REISHI or GANODERMA has a remarkable immuno-modulation power, which means that it improves the functionality of our immune system,
thus helping protect the body from external attacks and improving resistance to disease. Reishi also has analgesic and anti-inflammatory properties, as
well as expectorant and anti-histaminic effects: the latter are due to the ganoderic acid whose effect consists in reducing histamine (a molecule produced
by our body whenever it needs to respond to the presence of an allergen).Moreover, reishi has always been recommended to keep stress levels in check:
this medicinal fungus also contains pantothenic acid (vitamin B5) which acts on the nervous system, helping to keep it well-nourished and balanced, with
a defatigating action and reducing insomnia problems. It has always been used as tonic for the heart, because it improves the metabolism of the heart
muscle by regulating blood pressure. Last but not least, it helps the liver because it is a hepatic protector and detoxifying agent, as well as the digestive
system because it regulates gastric juice product. Reishi has all these benefits because it contains about 4000 bioactive compounds, first and foremost
Beta-Glucans; more specifically there are amino-acids, polysaccharides, peptides, vitamin B (in particular folic acid) and mineral salts such as iron, zinc,
copper manganese, magnesium, potassium, calcium and germanium.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Prodotti con Ganoderma Bio - Products with Organic Ganoderma

Bevanda al Ganoderma lucidum Solubile
Instant Ganoderma lucidum drink
Bevanda energizzante dolce con note di caramello. Il Ganoderma
lucidum ha effetti benefici cardiovascolari, sul sistema immunitario ed
ha altre decine di effetti benefici.
Confezione da 100 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Sweet energizing beverage with notes of caramel. Ganoderma lucidum
has beneficial effects for the heart, immune sytstem and dozens of
other beneficial effects.
100 g Pack

La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare
(ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
(effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi
a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is undoubtedly
caffeine, because it has important properties, more specifically:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion
(which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality
(this is why many people appreciate its energy-inducing effect, useful among other things
to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production
and thermogenesis, increasing the amount of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of
coffee, in terms of quantity, is associated with several risks for the body.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Prodotti con Ganoderma Bio - Products with Organic Ganoderma

Bevanda Ganoderma lucidum capsule compatibili Nespresso
Ganoderma Lucidum drink Nespresso compatible capsules
Bevanda energizzante dolce con note di caramello. Il Ganoderma lucidum ha effetti benefici
cardiovascolari, sul sistema immunitario ed ha altre decine di effetti benefici.
10 capsule per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Sweet and energizing beverage with notes of caramel. Ganoderma lucidum has beneficial effects
10 capsules per package.
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Il REISHI O GANODERMA ha un alto potere immunomodulante, ovvero migliora le funzionalità del sistema immunitario aiutando a difendere
l’organismo da attacchi esterni e a migliorare la resistenza alle malattie. Il Reishi possiede anche proprietà analgesiche e antinfiammatorie ed inoltre ha
effetti espettoranti ed antistaminici: quest’ultimo effetto è dato dall’acido ganoderico che agisce diminuendo l’istamina (una molecola che il nostro corpo
produce quando deve rispondere alla presenza di un allergene). Da sempre è consigliato anche per tenere a bada lo stress: questo fungo medicinale
infatti contiene una dose di acido pantotenico (vitamina B5) che agisce sul sistema nervoso, nutrendolo ed riequilibrandolo, defaticando e riducendo i
problemi di insonnia. Inoltre è utilizzato come tonico per il cuore perché migliora il metabolismo del muscolo cardiaco regolando la pressione sanguigna.
Infine ha un’azione sul fegato in qualità di epatoprotettore e detossificante, e sul sistema digerente poiché regola la produzione di succhi gastrici. Il
reishi apporta tutti questi benefici perché ha al suo interno circa 4000 composti bioattivi, in primis i Beta-Glucani, fra gli altri sono presenti amminoacidi,
polisaccaridi, peptidi, Vitamina B (in particolare la folina) e sali minerali come ferro,zinco, rame, manganese, magnesio, potassio, calcio e germanio.

REISHI or GANODERMA has a remarkable immuno-modulation power, which means that it improves the functionality of our immune system,
thus helping protect the body from external attacks and improving resistance to disease. Reishi also has analgesic and anti-inflammatory properties, as
well as expectorant and anti-histaminic effects: the latter are due to the ganoderic acid whose effect consists in reducing histamine (a molecule produced
by our body whenever it needs to respond to the presence of an allergen).Moreover, reishi has always been recommended to keep stress levels in check:
this medicinal fungus also contains pantothenic acid (vitamin B5) which acts on the nervous system, helping to keep it well-nourished and balanced, with
a defatigating action and reducing insomnia problems. It has always been used as tonic for the heart, because it improves the metabolism of the heart
muscle by regulating blood pressure. Last but not least, it helps the liver because it is a hepatic protector and detoxifying agent, as well as the digestive
system because it regulates gastric juice product. Reishi has all these benefits because it contains about 4000 bioactive compounds, first and foremost
Beta-Glucans; more specifically there are amino-acids, polysaccharides, peptides, vitamin B (in particular folic acid) and mineral salts such as iron, zinc,
copper manganese, magnesium, potassium, calcium and germanium.

La più nota componente nutrizionale del CAFFÈ è la caffeina che ha proprietà importanti, come:
• effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare (ecco perché si ritiene che un caffè faciliti la digestione);
• effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa (effetto energetico, utile tra l’altro per non appisolarsi dopo un lauto pasto);
• effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola l’utilizzo dei grassi a scopo energetico e la termogenesi,
aumentando la quantità di calorie bruciate);
Tuttavia le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose dipendenti. Un consumo elevato di caffè, in termini quantitativi, espone l’organismo
a diversi rischi
Among the many nutritional components in COFFEE, the most widely studied is caffeine, because it has important properties, in particular:
• a stimulating effect on gastric and biliary secretion (which is why it has been concluded that coffee at the end of the meal facilitates digestion);
• a tonic and stimulating effect on cardiac and nerve functionality (this is why many people appreciate its energy-inducing effect,
useful among other things to counteract drowsiness after a substantial meal);
• a lipolysis effect, i.e. to help slimming (caffeine stimulates the use of fats for energy production and thermogenesis, increasing the amount
of calories burnt by the “human machine”);
In any case the repercussions of caffeine on human health are dose-dependent. A high consumption of coffee, in terms of quantity, is associated with
several risks for the body.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Surrogati del Caffè Bio - Organic Coffee surrogates

Ginseng capsule compatibili Nespresso
Ginseng Nespresso compatible capsules
Bevanda energizzante e tonificante con note di caramello e vaniglia.
10 capsule per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Energizing and tonifying beverage with notes of caramel and vanilla.
10 capsules per package.

Oltre ad un buon contenuto in vitamine, olio essenziale e polisaccaridi (panaxani), il GINSENG ha
proprietà toniche e adattogene, perché favorisce la capacità dell’organismo di adattarsi allo stress rafforzando
il sistema immunitario, endocrino e nervoso e migliorando le capacità fisiche e mentali. Come tutti gli adattogeni
vegetali, migliora la risposta del cervello e del surrene, incrementando quindi la resistenza dell’organismo di fronte
ai più diversi agenti lesivi di carattere chimico, fisico, meccanico, farmacologico e biologico.
Numerosi studi evidenziano inoltre le sue proprietà ipoglicemizzanti, utili per ridurre la concentrazione ematica di
glucosio, in caso di diabete mellito. La sua proprietà stimolante agisce su tutti i sistemi grazie alla sua abilità di
aumentare temporaneamente la funzione e l’attività in modo rapido con un conseguente miglioramento dei riflessi,
accelerazione alla risposta nervosa, riduzione dell’affaticamento mentale e potenziamento della resistenza fisica,
e della memoria, rendendolo indicato per chi studia o ha un’intensa attività sportiva.
Apart from having a high content of vitamins, essential oil and polysaccharides (panaxani), the GINSENG has
tonic and adaptogenic properties: it makes it easier for the body to adjust to stress by strengthening the immune,
endocrine and nervous system, as well as improving mental and physical capabilities. Like all plant adaptogens it
improves the response by the brain and by the adrenal gland, increasing the body’s resistance to a wide range of
harmful agents of a chemical, physical, mechanical, pharmacological or biological nature.
Many studies have also highlighted its blood-sugar reduction properties, reducing the hematic glucose
concentration of glucose in cases of diabetes mellitus. Its stimulating property acts on all systems thanks to its
ability to temporarily increase their function and activity in a rapid way, thus improving reflexes, accelerating the
nervous response, reducing mental fatigue and boosting physical resistance, as well as memory. For this reason it
is suitable for students or those who practice sport intensively.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Surrogati del Caffè Bio - Organic Coffee surrogates

Cicoria bio solubile capsule compatibili Nespresso
Instant Organic chicory Nespresso compatible capsules
Bevanda depurativa per il fegato con proprietà remineralizzanti. Non contiene
caffeina.
10 capsule per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Purifying beverage for the liver with remineralising properties. Caffeine-free.
10 capsules per package.
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La CICORIA è un concentrato di virtù nutritive e uno dei più preziosi depurativi del sangue. Questa pianta aiuta
a depurare il fegato, le vie biliari e tutto l’organismo, regola il colesterolo, aiuta la digestione e favorisce la motilità
intestinale; è ricca di sali minerali essenziali come potassio, calcio e ferro e di vitamine, in particolare B, C, K e P. La
bevanda ha un forte potere antiossidante, riduce la glicemia grazie al contenuto di inulina ed è un’alleata del fegato
e della flora intestinale; consumata dopo i pasti, aiuta notevolmente la digestione.

CHICORY is a concentrate of nutritional properties and one of the most valuable plants for cleansing
the blood. It helps purify the liver, bile ducts and the whole body; it regulates the cholesterol level, facilitates
digestion and bowel movements; it is rich in mineral and essential salts, including potassium, calcium and iron,
as well as in vitamins, specifically B, C, K and P. It is a beverage with a strong antioxidant power, it reduces
blood sugar because of its inulin content, and it is an ally of the liver and of gut microbiota; taken after meals, it
greatly helps digestion.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Surrogati del Caffè Bio - Organic Coffee surrogates

Orzo solubile capsule compatibili Nespresso
Instant barley Nespresso compatible capsules
Bevanda leggera e digeribile. Naturalmente senza caffeina.
10 capsule per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Light and easily digestible beverage. Naturally caffeine-free.
10 capsules per package.

L’ORZO si pregia di molte e impensabili virtù: è infatti diuretico, digestivo, antiossidante e antinfiammatorio.
Aiuta il benessere del cuore e dei vasi sanguigni e contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.
Essendo una fonte di glutine ha come unica controindicazione il fatto di non poter essere assunto da chi soffre
di celiachia. Oltre che gustosa, è una bevanda curativa ed efficace in numerose circostanze. È consigliata in
gravidanza per favorire la produzione del latte materno ed è utile per prevenire l’osteoporosi. Una bevanda a base
di orzo solubile è inoltre un buon rimedio per stimolare le funzionalità dell’intestino e per ridurne alcuni spiacevoli
disturbi. È privo di sostanze eccitanti , non aumenta la pressione sanguigna né il battito cardiaco. L’assunzione di
caffe d’orzo non produce inoltre i più noti effetti collaterali del caffè: non macchia i denti né invecchia la cute, anzi,
sembra proprio esercitare un’influenza positiva sulla bellezza della pelle.
Rispetto al caffè è inoltre una bevanda più indicata per chi soffre di diabete perché contiene un basso
indice glicemico e non innalza la glicemia nel sangue. Non disturba il sonno né influenza la crescita
del feto e può per questo essere assunto dalle donne in gravidanza senza alcun tipo di limitazione.
La bevanda di orzo e caffè tostato, essendo costituita per il 70% da orzo ha un basso contenuto di caffeina e le
proprietà dell’orzo come quella diuretica, digestiva, antiossidante e antinfiammatoria sono mantenute.
Soluble BARLEY has many unexpected virtues: most notably it has a diuretic, digestive, antioxidant and antiinflammatory effect. It helps the wellbeing of the heart and blood vessels, as well as contributing to the reduction
of cholesterol levels in the blood. It is also a source of gluten, therefore its only contraindication is if anyone has
been diagnosed with celiac disease.
Apart from tasting good, it is a curative and effective beverage in numerous circumstances. It is recommended
during pregnancy to favour the production of breast milk, and it is useful to prevent osteoporosis. A soluble barley
beverage is also a good remedy for gut functionality and to reduce some of its possible unpleasant disorders.
First of all, barley coffee contains no stimulating substances; it does not increase blood pressure or the heart rate.
Drinking barley coffee has none of the best known side effects of coffee: it does not stain your teeth or cause skin
ageing; on the contrary, it seems to have a positive influence on skin beauty.
Compared to coffee, this beverage is more highly recommended for those who suffer from diabetes because it
has a low glycemic index and does not cause blood sugar level to rise. It does not affect sleep patterns, nor does it
influence the growth of the foetus, which is why it can be safely taken by pregnant women.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Surrogati del Caffè Bio - Organic Coffee surrogates

Cicoria Tostata
Roasted Chicory
Radice di Cicoria initibus lavata, essiccata, tostata e macinata. Ha
proprietà reminaralizzanti e depurative per il fegato. Non contiene
caffeina.
Confezione da 500 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Washed Cicoria initibus root, dried, roasted and ground. It has
remineralising and purifying properties for the liver. Caffeine-free.
500 g Bag
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La CICORIA è un concentrato di virtù nutritive e uno dei più preziosi depurativi del sangue. Questa pianta aiuta
a depurare il fegato, le vie biliari e tutto l’organismo, regola il colesterolo, aiuta la digestione e favorisce la motilità
intestinale; è ricca di sali minerali essenziali come potassio, calcio e ferro e di vitamine, in particolare B, C, K e P. La
bevanda ha un forte potere antiossidante, riduce la glicemia grazie al contenuto di inulina ed è un’alleata del fegato
e della flora intestinale; consumata dopo i pasti, aiuta notevolmente la digestione.

CHICORY is a concentrate of nutritional properties and one of the most valuable plants for cleansing
the blood. It helps purify the liver, bile ducts and the whole body; it regulates the cholesterol level, facilitates
digestion and bowel movements; it is rich in mineral and essential salts, including potassium, calcium and iron,
as well as in vitamins, specifically B, C, K and P. It is a beverage with a strong antioxidant power, it reduces
blood sugar because of its inulin content, and it is an ally of the liver and of gut microbiota; taken after meals, it
greatly helps digestion.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Surrogati del Caffè Bio - Organic Coffee surrogates

Orzo Mondo tostato
Roasted Barley
Bevanda leggera e digeribile. Naturalmente senza caffeina.
Confezione da 250 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Light and digestible beverage. Naturally caffeine-free.
250 g Bag

L’ORZO si pregia di molte e impensabili virtù: è infatti diuretico, digestivo, antiossidante e antinfiammatorio.
Aiuta il benessere del cuore e dei vasi sanguigni e contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.
Essendo una fonte di glutine ha come unica controindicazione il fatto di non poter essere assunto da chi soffre
di celiachia. Oltre che gustosa, è una bevanda curativa ed efficace in numerose circostanze. È consigliata in
gravidanza per favorire la produzione del latte materno ed è utile per prevenire l’osteoporosi. Una bevanda a base
di orzo solubile è inoltre un buon rimedio per stimolare le funzionalità dell’intestino e per ridurne alcuni spiacevoli
disturbi. È privo di sostanze eccitanti , non aumenta la pressione sanguigna né il battito cardiaco. L’assunzione di
caffe d’orzo non produce inoltre i più noti effetti collaterali del caffè: non macchia i denti né invecchia la cute, anzi,
sembra proprio esercitare un’influenza positiva sulla bellezza della pelle.
Rispetto al caffè è inoltre una bevanda più indicata per chi soffre di diabete perché contiene un basso
indice glicemico e non innalza la glicemia nel sangue. Non disturba il sonno né influenza la crescita
del feto e può per questo essere assunto dalle donne in gravidanza senza alcun tipo di limitazione.
La bevanda di orzo e caffè tostato, essendo costituita per il 70% da orzo ha un basso contenuto di caffeina e le
proprietà dell’orzo come quella diuretica, digestiva, antiossidante e antinfiammatoria sono mantenute.
Soluble BARLEY has many unexpected virtues: most notably it has a diuretic, digestive, antioxidant and antiinflammatory effect. It helps the wellbeing of the heart and blood vessels, as well as contributing to the reduction
of cholesterol levels in the blood. It is also a source of gluten, therefore its only contraindication is if anyone has
been diagnosed with celiac disease.
Apart from tasting good, it is a curative and effective beverage in numerous circumstances. It is recommended
during pregnancy to favour the production of breast milk, and it is useful to prevent osteoporosis. A soluble barley
beverage is also a good remedy for gut functionality and to reduce some of its possible unpleasant disorders.
First of all, barley coffee contains no stimulating substances; it does not increase blood pressure or the heart rate.
Drinking barley coffee has none of the best known side effects of coffee: it does not stain your teeth or cause skin
ageing; on the contrary, it seems to have a positive influence on skin beauty.
Compared to coffee, this beverage is more highly recommended for those who suffer from diabetes because it
has a low glycemic index and does not cause blood sugar level to rise. It does not affect sleep patterns, nor does it
influence the growth of the foetus, which is why it can be safely taken by pregnant women.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Solubili Bio - Soluble Organic

Cicoria solubile
Instant chicory
Bevanda depurativa per il fegato con proprietà remineralizzanti. Non
contiene caffeina.
Confezione da 100 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Purifying beverage for the liver with remineralising properties. Caffeinefree.
100 g Pack
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La CICORIA è un concentrato di virtù nutritive e uno dei più preziosi depurativi del sangue. Questa pianta aiuta
a depurare il fegato, le vie biliari e tutto l’organismo, regola il colesterolo, aiuta la digestione e favorisce la motilità
intestinale; è ricca di sali minerali essenziali come potassio, calcio e ferro e di vitamine, in particolare B, C, K e P. La
bevanda ha un forte potere antiossidante, riduce la glicemia grazie al contenuto di inulina ed è un’alleata del fegato
e della flora intestinale; consumata dopo i pasti, aiuta notevolmente la digestione.

CHICORY is a concentrate of nutritional properties and one of the most valuable plants for cleansing
the blood. It helps purify the liver, bile ducts and the whole body; it regulates the cholesterol level, facilitates
digestion and bowel movements; it is rich in mineral and essential salts, including potassium, calcium and iron,
as well as in vitamins, specifically B, C, K and P. It is a beverage with a strong antioxidant power, it reduces
blood sugar because of its inulin content, and it is an ally of the liver and of gut microbiota; taken after meals, it
greatly helps digestion.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Solubili Bio - Soluble Organic

Ginseng Cream
Ginseng Cream
Bevanda energizzante e tonificante con note di caramello e vaniglia.
Confezione da 100 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Energizing and tonifying beverage with notes of caramel and vanilla.
100 g Pack

Oltre ad un buon contenuto in vitamine, olio essenziale e polisaccaridi (panaxani), il GINSENG ha
proprietà toniche e adattogene, perché favorisce la capacità dell’organismo di adattarsi allo stress rafforzando
il sistema immunitario, endocrino e nervoso e migliorando le capacità fisiche e mentali. Come tutti gli adattogeni
vegetali, migliora la risposta del cervello e del surrene, incrementando quindi la resistenza dell’organismo di fronte
ai più diversi agenti lesivi di carattere chimico, fisico, meccanico, farmacologico e biologico.
Numerosi studi evidenziano inoltre le sue proprietà ipoglicemizzanti, utili per ridurre la concentrazione ematica di
glucosio, in caso di diabete mellito. La sua proprietà stimolante agisce su tutti i sistemi grazie alla sua abilità di
aumentare temporaneamente la funzione e l’attività in modo rapido con un conseguente miglioramento dei riflessi,
accelerazione alla risposta nervosa, riduzione dell’affaticamento mentale e potenziamento della resistenza fisica,
e della memoria, rendendolo indicato per chi studia o ha un’intensa attività sportiva.
Apart from having a high content of vitamins, essential oil and polysaccharides (panaxani), the GINSENG has
tonic and adaptogenic properties: it makes it easier for the body to adjust to stress by strengthening the immune,
endocrine and nervous system, as well as improving mental and physical capabilities. Like all plant adaptogens it
improves the response by the brain and by the adrenal gland, increasing the body’s resistance to a wide range of
harmful agents of a chemical, physical, mechanical, pharmacological or biological nature.
Many studies have also highlighted its blood-sugar reduction properties, reducing the hematic glucose
concentration of glucose in cases of diabetes mellitus. Its stimulating property acts on all systems thanks to its
ability to temporarily increase their function and activity in a rapid way, thus improving reflexes, accelerating the
nervous response, reducing mental fatigue and boosting physical resistance, as well as memory. For this reason it
is suitable for students or those who practice sport intensively.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Solubili Bio - Soluble Organic

Orzo solubile
Istant Barley
Bevanda leggera e digeribile. Naturalmente senza caffeina.
Confezione da 100 g

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Light and easily digestible beverage. Naturally caffeine-free.
100 g Pack
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L’ORZO si pregia di molte e impensabili virtù: è infatti diuretico, digestivo, antiossidante e antinfiammatorio.
Aiuta il benessere del cuore e dei vasi sanguigni e contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.
Essendo una fonte di glutine ha come unica controindicazione il fatto di non poter essere assunto da chi soffre
di celiachia. Oltre che gustosa, è una bevanda curativa ed efficace in numerose circostanze. È consigliata in
gravidanza per favorire la produzione del latte materno ed è utile per prevenire l’osteoporosi. Una bevanda a base
di orzo solubile è inoltre un buon rimedio per stimolare le funzionalità dell’intestino e per ridurne alcuni spiacevoli
disturbi. È privo di sostanze eccitanti , non aumenta la pressione sanguigna né il battito cardiaco. L’assunzione di
caffe d’orzo non produce inoltre i più noti effetti collaterali del caffè: non macchia i denti né invecchia la cute, anzi,
sembra proprio esercitare un’influenza positiva sulla bellezza della pelle.
Rispetto al caffè è inoltre una bevanda più indicata per chi soffre di diabete perché contiene un basso
indice glicemico e non innalza la glicemia nel sangue. Non disturba il sonno né influenza la crescita
del feto e può per questo essere assunto dalle donne in gravidanza senza alcun tipo di limitazione.
La bevanda di orzo e caffè tostato, essendo costituita per il 70% da orzo ha un basso contenuto di caffeina e le
proprietà dell’orzo come quella diuretica, digestiva, antiossidante e antinfiammatoria sono mantenute.
Soluble BARLEY has many unexpected virtues: most notably it has a diuretic, digestive, antioxidant and antiinflammatory effect. It helps the wellbeing of the heart and blood vessels, as well as contributing to the reduction
of cholesterol levels in the blood. It is also a source of gluten, therefore its only contraindication is if anyone has
been diagnosed with celiac disease.
Apart from tasting good, it is a curative and effective beverage in numerous circumstances. It is recommended
during pregnancy to favour the production of breast milk, and it is useful to prevent osteoporosis. A soluble barley
beverage is also a good remedy for gut functionality and to reduce some of its possible unpleasant disorders.
First of all, barley coffee contains no stimulating substances; it does not increase blood pressure or the heart rate.
Drinking barley coffee has none of the best known side effects of coffee: it does not stain your teeth or cause skin
ageing; on the contrary, it seems to have a positive influence on skin beauty.
Compared to coffee, this beverage is more highly recommended for those who suffer from diabetes because it
has a low glycemic index and does not cause blood sugar level to rise. It does not affect sleep patterns, nor does it
influence the growth of the foetus, which is why it can be safely taken by pregnant women.

AMA i prodotti BIO di Gourmet
Tè e Infusi Bio - Bio Tea and Herb Teas

Tè Nero Bio Assam Banaspaty
Organic Black Tea Assam Banaspaty
Notevole corpo e grande consistenza, ma dolce e delicato. Ha una
base di gusto naturale persistente di pesca matura.
15 buste filtro per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE
NUTRITIONAL COMPONENTS

Pleasant body and great consistency, but sweet and delicate. It has a
natural persistent taste base of ripe peach.
15 filber bags per package.

Il TÈ NERO è ricco di sostanze antiossidanti, tra cui troviamo i flavonoidi, che aiutano il corpo a prevenire
l’invecchiamento cellulare, a contrastare l’azione dei radicali liberi e a mantenere in salute il sistema cardiocircolatorio; può essere utile per contrastare il raffreddore e per migliorare la concentrazione. Gli effetti stimolanti
del tè nero infatti coinvolgono il cervello e la nostra mente. Il tè nero è una bevanda stimolante che potrebbe
portare qualche difficoltà ad addormentarsi o agitazione nei soggetti sensibili. Chi è sensibile al caffè e alla
caffeina, dovrebbe fare un consumo di tè nero moderato.

BLACK TEA is rich in antioxidant substances; the latter include flavonoids, which help the body to prevent
cellular ageing, counteract free radicals and keep the cardiovascular system healthy; it can also be useful in order
to fight colds and to improve concentration. The stimulating effects of black tea, in actual fact, involve the brain and
our mind. Black tea is a stimulating beverage, which might make it cause slightly difficult in falling asleep or induce
a feeling of agitation in some individuals. If you know that you are sensitive to coffee or caffeine, it is advisable to
drink black tea in moderation.
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AMA i prodotti BIO di Gourmet
Tè e Infusi Bio - Bio Tea and Herb Teas

Tè Verde Bio Gunpowder
Organic Green Tea Gunpowder
Il più classico dei tè verdi proposti in versione Bio. Gusto fresco e
pungente. Spesso utilizzato nelle diete ipocaloriche.
15 buste filtro per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

The most traditional of green teas in organic version. Cool and
pungent taste. Often used in low-calorie diets.
15 filber bags per package.
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La principale caratteristica del TÈ VERDE è quella di aiutare l’organismo a difendersi dai radicali liberi (molecole
reattive implicate nel danno cellulare), esercitando quindi un’azione antiossidante.
In particolare, il potenziale antiossidante della bevanda è associato all’elevato contenuto in catechine, che nel
tè verde rappresentano circa il 20-40% del peso secco. Tra queste sostanze la più abbondante è chiamata
(-)-epigallocatechina gallato (EGCG) che permette di ridurre anche i livelli di colesterolo LDL e di trigliceridi,
esercitando, per questo, un’azione protettiva dalle malattie cardiovascolari.
Un’altra proprietà del Tè verde è quella dimagrante;le sostanze chimiche in gioco sono le metilxantine
(caffeina, teobromina, teofillina) e non vi è alcun dubbio sulla loro effettiva capacità di stimolare la lipolisi.
Favorendo la mobilitazione dei Grassi localizzati nel tessuto adiposo e la loro ossidazione a scopo energetico, le
metilxantine promuovono la perdita di peso. Le stesse sostanze sono anche in grado di aumentare il metabolismo;
possiedono inoltre un blando effetto diuretico (utili per combattere la ritenzione idrica) ed anoressizante
(sopprimono la fame).
The main characteristic of GREEN TEA is that it helps the body defend itself from free radicals (reactive
molecules involved in cellular damage), thus exercising an antioxidant action.
More specifically, the antioxidant potential of this beverage is associated with its high katekin content, which
in green tea accounts for about 20-40% of its dry matter. The most abundant of these substances, called
(-)-epigallocatechin gallate (EGCG), also makes it possible to reduce LDL cholesterol and triglyceride levels, thus
protecting us from cardiovascular disease.
Another property of green tea is its slimming effect; the chemical substances at play here are methylxanthines
(caffeine, theobromine, theophyilline), and there is no doubt that they are indeed able to stimulate lipolysis.
By mobilizing the fats located in the adipose tissue and facilitating their oxidisation for energy production purposes,
methylxanthines help weight loss. These substances are also able to increase metabolism; last but not least, they
have a bland diuretic (useful to counteract fluid retention) and anorexia-inducing (i.e. suppressing hunger) effect.
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Sole di Sicilia Tè verde Bio
Organic Sun of Sicily green Tea
Inconfondibile aroma di vaniglia e gusto fiorito dei tipici agrumi di Sicilia.
Ingredienti: Tè verde Sencha, buccia d’arancia, petali di calendula.
15 buste filtro per confezione.

COMPONENTE NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL COMPONENTS

Unmistakable aroma of vanilla and flowery taste typical of citrus fruit from
Sicily. Ingredients: green Tea Sencha, orange peel, calendula petals.
15 filber bags per package.

La principale caratteristica del TÈ VERDE è quella di aiutare l’organismo a difendersi dai radicali liberi (molecole
reattive implicate nel danno cellulare), esercitando quindi un’azione antiossidante.
In particolare, il potenziale antiossidante della bevanda è associato all’elevato contenuto in catechine, che nel
tè verde rappresentano circa il 20-40% del peso secco. Tra queste sostanze la più abbondante è chiamata
(-)-epigallocatechina gallato (EGCG) che permette di ridurre anche i livelli di colesterolo LDL e di trigliceridi,
esercitando, per questo, un’azione protettiva dalle malattie cardiovascolari.
Un’altra proprietà del Tè verde è quella dimagrante;le sostanze chimiche in gioco sono le metilxantine
(caffeina, teobromina, teofillina) e non vi è alcun dubbio sulla loro effettiva capacità di stimolare la lipolisi.
Favorendo la mobilitazione dei Grassi localizzati nel tessuto adiposo e la loro ossidazione a scopo energetico, le
metilxantine promuovono la perdita di peso. Le stesse sostanze sono anche in grado di aumentare il metabolismo;
possiedono inoltre un blando effetto diuretico (utili per combattere la ritenzione idrica) ed anoressizante
(sopprimono la fame).
The main characteristic of GREEN TEA is that it helps the body defend itself from free radicals (reactive
molecules involved in cellular damage), thus exercising an antioxidant action.
More specifically, the antioxidant potential of this beverage is associated with its high katekin content, which
in green tea accounts for about 20-40% of its dry matter. The most abundant of these substances, called
(-)-epigallocatechin gallate (EGCG), also makes it possible to reduce LDL cholesterol and triglyceride levels, thus
protecting us from cardiovascular disease.
Another property of green tea is its slimming effect; the chemical substances at play here are methylxanthines
(caffeine, theobromine, theophyilline), and there is no doubt that they are indeed able to stimulate lipolysis.
By mobilizing the fats located in the adipose tissue and facilitating their oxidisation for energy production purposes,
methylxanthines help weight loss. These substances are also able to increase metabolism; last but not least, they
have a bland diuretic (useful to counteract fluid retention) and anorexia-inducing (i.e. suppressing hunger) effect.
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Frutti Rossi Infuso Bio
Organic Red fruits herbal tea
caratteristico gusto di lampone. Dolce fresco, dissetante. Non
contiene caffeina. Ingredienti: pezzi di mela, ibisco, rosa canina, foglie
di mora.
15 buste filtro per confezione.
Typical raspberry taste. Sweet, cool and thirst quenching. Caffeinefree. Ingredients: bits of apple, ibisco, rosa canina, blackberry leaves.
15 filber bags per package.
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Quel Mazzolin di Fiore Infuso Bio
Organic Quel Mazzolin di fiori Herbal tea
Speziato, balsamico, ideale per scaldare le notti invernali. Ingredienti:
Foglie di mora, arancia, verbena, mela, rosa canina, calendula, anice,
chiodi di garofano.
15 buste filtro per confezione.
Spicy, balsamic, ideal to warm up winter nights. Ingredients:
blackberry, orange, vervain, apple, rosehip, calendula, aniseed, cloves.
15 filber bags per package.
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