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In Sri Lanka la produzione e 

commercializzazione del tè 

sono regolate dalla 

Sri Lanka Tea Board, 

l’organo governativo che 

sostiene e protegge

 l’identità del tè di Ceylon 

nel mondo.

Il logo del Leone 

è un marchio rilasciato 

dalla Sri Lanka Tea Board 

solamente ai tè prodotti 

e confezionati nell’isola 

di Ceylon secondo

 elevati standard qualitativi, 

regolarmente controllati 

e certificati. 

Mlesna, all’origine del tè

1. APPASSIMENTO 2. ROLLATURA

COLTIVATO 
NATURALMENTE
Naturally Grown

In Sri Lanka è vietato l’uso dei pesticidi 
ed è incentivata la coltivazione tradizio-
nale, senza diserbanti o fertilizzanti chimici. Tutte le 
piantagioni seguono gli standard del Sustainable 
Agriculture Network che con la Rainforest Alliance 
promuove un’agricoltura sostenibile per preserva-
re il delicato ecosistema della foresta pluviale. Il tè 
di Ceylon è l’unico al mondo ad essere 100% amico 
dell’ozono, vista la minima emissione di elementi 
dannosi per l’ambiente durante la sua produzione.

Use of DDT is prohibited in Sri Lanka. Instead, traditional 
growing methods with no use of weed killers or chemical ap-
plications are promoted. All tea growers follow the standards 
set by the Sustainable Agriculture Network and the Rain Forest 
Alliance to support sustainable growing methods in order to 
protect the delicate Rain Forest ecosystem. Ceylon tea is the 
world’s only 100% ozone-friendly tea due to minimum emission 
of environment damaging elements.

Sri Lanka Tea Board is the governement offi-
ce which promotes, protects and supports 
Ceylon Tea identity in the world. The Lion Logo 
it’s a certification issued by Sri Lanka Tea Bo-
ard only to teas that are produced and packed 
in Ceylon according to high quality standards, 

regularly checked and verified.
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Mlesna, all’origine del tè

2. ROLLATURA 3. OSSIDAZIONE 4. ESSICAZIONE 5. SELEZIONE

In Sri Lanka è proibito importare tè che possono es-
sere prodotti anche sull’isola, quindi un tè prodotto 
e confezionato a Ceylon non può essere “tagliato” 
con tè proveniente da altre nazioni allo scopo di ab-
bassarne il prezzo. I tè Mlesna sono a denominazio-
ne di origine garantita come certificato dai marchi 
regionali e dal logo del Leone presente in tutte le 
confezioni di tè di Ceylon.

In Sri Lanka, import of poor quality tea for blending with fine 
Ceylon tea is forbidden. The lion logo is the official state symbol 
of “Fine Quality Ceylon Tea” certified by the Sri Lanka Tea Board. 
Mlesna Ceylon Teas are origin and quality guaranteed by the re-
gional logos and the Lion symbol on all packages.

In Sri Lanka il tè viene raccolto a mano secondo la 
tecnica tradizionale, l’unica che permette di selezio-
nare solo il germoglio e le prime due foglie, con cui 
si produce il tè migliore. La produzione avviene se-
condo il metodo ortodosso che prevede 5 fasi (ap-
passimento, rollatura, fermentazione, essicazione e 
selezione) e richiede da 24 a 30 ore di lavorazione. 
Mlesna non utilizza tè prodotto con macchinari auto-
matizzati CTC, che velocizzano il processo compro-
mettendo la qualità.

In Sri Lanka tea is hand-plucked according to tradition, this is 
the best method to select two leaves and a bud, the best leaf to 
make finest tea. Tea manufacturing follow the orthodox method 
which has 5 steps (withering, rolling, fermentation, firing and gra-
ding) and takes up 24 to 30 hours. Mlesna do not use tea produ-
ced by CTC automatic machines which accelerates the process 
but reduces the quality.

PRODOTTO 
TRADIZIONALMENTE

Traditionally manufactured

CONFEZIONATO 
ALL’ORIGINE

Packed at the Origin
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QUALITA’ 
           SUPERIORE
Superior Quality

PACKAGING
           ECCELLENTE

Smart Packaging

STILE
 INCONFONDIBILE

Unique Style

•	 Design originale e attraente
•	 Assortimento vasto e variegato
•	 Esclusiva linea di confezioni regalo

• Original and eye-catching design 
• Wide and varied assortment
• Exclusive range of gift boxes

•	 Filtri in fibra vegetale, senza colla o parti metalliche
•	 Confezioni salvaroma in tripla lamina 
•	 Filtri sigillati singolarmente

• Glue-free and metal-free vegetable tea bags
• Aroma-safe packs in triple laminate foil envelope 
• Single wrapped tea bags

•	 100% tè di Ceylon certificato dal logo del Leone
•	 Più di 30 aromatizzazioni con soli estratti naturali
•	 Oltre 40 anni di esperienza nella degustazione
•	 Qualità originale garantita per minimo 4 anni

• 100% Ceylon tea certified by Lion logo
• Over 30 flavouring made only by natural extracts
• Over 40 years experience in tasting and blending
• Original quality guarantee for minimum 4 years shelflife

Da oltre 30 anni la Mlesna segue le migliori produzioni dell’isola di Ceylon, 

assaggia e valuta ogni tè, selezionando i più adatti per creare i suoi blend, garan-

tendo al consumatore una qualità costante e affidabile, come dimostrato dalle 

centinaia di premi ricevuti, tra cui 9 world stars e lo status di Superbrand.



TÈ 
IN FILTRO 

SALVAROMA

Luxury envelope 
 tea bags
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30 FILTRI SALVAROMA
Luxury envelope 

30 tea bags

ENGLISH BREAKFAST
Tè di Ceylon ricco e 
profumato per la 
prima colazione
Rich and fragrant 
Ceylon tea for breakfast

ML601

 
DARJEELING
Tè dell’Himalaya 
morbido e delicato
Himalayan mellow and 
delicate tea

ML613

SUMMER 
COLLECTION
6 tè di Ceylon classici e 
alla frutta ideali per il tè 
freddo.
6 assorted classic and 
flavoured tea for a perfect 
ice tea

ML60S

CEYLON 
COLLECTION
6 Tè di Ceylon monorigine 
dalle migliori regioni 
produttrici
6 single-origin Ceylon teas 
from best growing regions

ML60M

WINTER 
COLLECTION
6 tè di Ceylon classici e 
alla frutta e a ideali per il 
tè delle cinque.
6 assorted classic and 
flavoured teas for a perfect 
afternoon tea

ML60W  
LOOLECONDERA
Tè di Ceylon corposo e 
intenso dalla più antica 
piantagione
Strong, full-bodied black 
tea from first Ceylon estate

ML625

 
ORANGE PEKOE
Tè di Ceylon fresco e 
leggero di alta montagna
Light and fresh high grown 
Ceylon tea

ML614

6 pcs30x2gclassico

6 pcs30x2gclassico

6 pcs30x2gclassico

6 pcs30x2gclassico

6 pcs30x2g
mono
origine

6 pcs30x2gassortiti

6 pcs30x2gassortiti



30 FILTRI SALVAROMA
Luxury envelope 

30 tea bags
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6 pcs30x2gverde

6 pcs30x2gverde

6 pcs30x2gverde

6 pcs30x2gverde

6 pcs30x1gtisana

6 pcs30x1,5gtisana

6 pcs30x1,5gtisana

JASMINE GREEN
Tè verde al gelsomino
profumato e inebriante
Scented and enchanting 
jasmine green tea

ML623

ROOIBOS
Infuso di Rooibos, dolce, 
morbido e senza caffeina.
Organic Rooibos 
herbal tea, sweet, mellow 
and caffeine-free

ML612

GREEN 
Tè verde di Ceylon 
morbido e delicato
Mellow and delicate 
Ceylon green tea

ML604

CAMOMILE
Infuso di  pura camomilla, 
dolce, fragrante e senza 
caffeina. 
Pure camomille herbal 
tea, sweet, fragrant and 
caffeine-free

ML615

SOURSOP GREEN
Tè verde alla graviola
rinfrescante ed esotico
Exotic and refreshing
soursop green tea

ML622

MINT GREEN
Tè verde alla menta
fresco e stimolante
Fresh and invigorating 
mint green tea

ML624

PEPPERMINT
Infuso di menta piperita, 
fresco, rinvigorente e 
senza caffeina.
Pure Peppermint herbal 
tea, fresh, invigorating 
and caffeine-free

ML606
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30 FILTRI SALVAROMA
Luxury envelope 

30 tea bags

EARL GREY
Tè di Ceylon 
al bergamotto
Ceylon bergamot tea

ML602
CREAM EARL GREY
Tè di Ceylon al 
bergamotto e caramello
Ceylon bergamot and 
caramel tea

ML616

VANILLA
Tè di Ceylon alla vaniglia
Ceylon vanilla tea

ML607
MONK’S BLEND
Tè di Ceylon
alla vaniglia e melograno
Ceylon vanilla 
and pomegranate tea

ML603

MAPLE
Tè di Ceylon
allo sciroppo d’acero
Ceylon maple syrup tea

ML617
ROSE
Tè di Ceylon 
alla rosa
Ceylon rose tea

ML628

6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

LEMON
Tè di Ceylon al limone
Ceylon lemon tea

ML619

6 pcs30x2gfruttato



30 FILTRI SALVAROMA
Luxury envelope 

30 tea bags
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PEACH APRICOT
Tè di Ceylon alla pesca 
ed albicocca
Ceylon peach and 
apricot tea

ML605

APPLE
Tè di Ceylon alla mela
Ceylon apple tea

ML620
STRAWBERRY
Tè di Ceylon alla fragola
Ceylon strawberry tea

ML610

BLUEBERRY
Tè di Ceylon al mirtillo
Ceylon blueberry tea

ML608
CRANBERRY
Tè di Ceylon 
al mirtillo rosso
Ceylon cranberry tea

ML609

RASPBERRY
Tè di Ceylon 
al lampone
Ceylon raspberry tea

ML630

6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

Nei dispenser Mlesna ogni filtro è 

sigillato in una bustina salvaroma 

per conservare il sapore originale 

del tè fino all’ultima tazza
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30 FILTRI SALVAROMA
Luxury envelope 

30 tea bags

CINNAMON
Tè di Ceylon 
alla cannella
Ceylon cinnamon tea

ML626

GINGER
Tè di Ceylon
allo zenzero
Ceylon ginger tea

ML627

TROPICAL FIRE
Tè di Ceylon
alla frutta e spezie
Ceylon fruit and spice tea

ML618

6 pcs30x2gspeziato

6 pcs30x2gspeziato

6 pcs30x2gspeziato
6 pcs30x2gfruttato

6 pcs30x2gfruttato

MANGO
Tè di Ceylon al mango
Ceylon mango tea

ML611

PINEAPPLE
Tè di Ceylon all’ananas
Ceylon pineapple tea

ML621

6 pcs30x2gfruttato

PASSION
FRUIT
Tè di Ceylon al frutto 
della passione
Ceylon passion fruit tea

ML629

L’assortimento più completo

con oltre 30 diversi gusti 

tutti sigillati nei pratici 

filtri salvaroma
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ESPOSITORE 30 FILTRI
30 tea bags

Display

ESPOSITORE TÈ & INFUSI
Espositore da terra con 100 dispenser da 30 filtri 
per 25 gusti di tè e infusi contenente: 
• 4 dispenser per 20 gusti di tè
• 4 dispenser per 2 gusti di infusi senza caffeina
• 4 dispenser per 3 collezioni di tè assortiti

TEA & HERBAL TEA DISPLAY
Floor display with 100 dispensers with 30 tea 
bags for 25 types of tea and herbal tea including:
• 4 dispensers for 20 types of tea
• 4 dispensers for 2 types of caffeine free 

herbal tea
• 4 dispensers for 3 collections of assorted tea

MLEX600

Semplice e compatto 

l’espositore Mlesna attira 

l’attenzione e aiuta nella scelta:

segui le descrizioni dei gusti 

sui frontali dei ripiani!

1x100pcs
cm 184
x40 x35assortiti
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12 FILTRI PIRAMIDALI
Pyramid 

12 tea bags

ML404
EARL GREEN
Tè verde di Ceylon 
al bergamotto
Bergamot Ceylon green 
tea

ML403
GINGER & LEMON
Tè verde di Ceylon 
allo zenzero e limone
Ginger and lemon Ceylon 
green tea

SOURSOP GREEN
Tè verde alla graviola
rinfrescante ed esotico
Exotic and refreshing
soursop green tea

ML402

ML406
JASMINE WHITE
Tè bianco Pai Mu Tan
al gelsomino 
Jasmine white Pai Mu Tan 
tea

6 pcs12x2gverde

6 pcs12x2gverde

6 pcs12x2gverde

6 pcs12x2gbianco

ML410
FOREST FRUIT
Tè di Ceylon
ai frutti di bosco
Forest fruit Ceylon tea

ML408
ORANGE 
CINNAMON
Tè di Ceylon
all’arancia e cannella
Orange and cinnamon
Ceylon tea

6 pcs12x2gfruttato

ML409
IRISH CREAM
Tè di Ceylon
al cioccolato e vaniglia
Chocolate and vanilla
Ceylon tea

6 pcs12x2gfruttato

6 pcs12x2gfruttato
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ESPOSITORE PIRAMIDI
Pyramid Display

ML401 
SENCHA GREEN
Tè verde di Ceylon
metodo Sencha 
Ceylon green tea
Sencha method

ML405
PURE WHITE
Tè bianco Pai Mu Tan
in purezza
Pure Pai Mu Tan white tea

ML407
VICTORIAN 
BLEND
Tè classico all’inglese
English classic black tea

6 pcs12x2gclassico

6 pcs12x2gverde

6 pcs12x2gbianco

MLEX400
ESPOSITORE TÈ IN PIRAMIDE
Espositore da terra con 60 dispenser da 12 filtri 
per 10 gusti di tè contenente: 
• 6 dispenser per 4 gusti di tè classico e fruttato
• 6 dispenser per 4 gusti di tè verde
• 6 dispenser per 2 gusti di tè bianco

PYRAMID TEA DISPLAY
Floor display with 60 dispensers with 12 tea bags
for 10 tea types including:
• 6 dispensers for 10 types of tea 
       (4 black, 4 green and 2 white)

1x60pcs
cm 184
x40 x35assortiti
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TÈ & TISANE da BAR
Tea & herbal
 for Ho.re.ca.

La linea completa di tè e tisane in filtro salvaroma

   con menù da tavolo, tazze e mug in vetro in omaggio: 

                                tutto il necessario per servire tè e tisane con eleganza e stile!

1x54 pcs1260 filtriassortiti

BAR MENÙ - TÉ & TISANE per 42 GUSTI 
Assortimento di tè e tisane in filtro salvaroma contenente: 
• 1 dispenser da 30 filtri per 30 gusti di tè Mlesna
• 2 dispenser da 15 filtri per 12 gusti di tisane ReginadiFiori
• 6 tazze mug in vetro con piattino ReginadiFiori in omaggio
• 6 tazze in vetro con piattino Mlesna in omaggio
• 10 menù da tavolo “Tea Time” in omaggio

BAR MENÙ  - TeA & HerBAL TeA for 42 TASTES
Tea & herbals assortment in single wrapped tea bag including: 
• 1 dispenser  (30 tea bags) for 30 types of Mlesna Tea
• 2 dispensers  (15 tea bags) for 12 types of ReginadiFiori herbals
• 6 ReginadiFiori glass mug with soucer for free
• 6 Mlesna glass cups with soucer for free
• 10 “Tea Time” table menu for free

ML600A
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Una linea esclusiva di alta qualità

con menù da tavolo e tazze in vetro in omaggio!

1x10 pcs120 filtriassortiti

La linea essenziale dei tè in piramide

offre la qualità del tè in foglia 

con la praticità dei filtri pronti 

sigillati uno ad uno: 

per chi vuol fare la differenza!

BAR MENÙ - TÈ in PIRAMIDE per 10 GUSTI 
Assortimento di tè in foglia in filtro piramidale 
salvaroma contenente: 
• 1 dispenser da 12 filtri per 10 gusti di tè
• 6 tazze in vetro con piattino Mlesna in omaggio
• 10 menù da tavolo in omaggio

BAR MENÙ - pYrAMiD TeA for 10 TASTES
Leaf tea assortment in single wrapped pyramid tea bag 
including: 
• 1 box (12 tea bags) for 10 types of tea
• 6 Mlesna glass cups with soucer for free
• 10 table menu for free

ML400A

TÈ IN PIRAMIDE da BAR
Pyramid tea
for Ho.re.ca.
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15 FILTRI SALVAROMA
Luxury envelope 

15 tea bags

LEMON
Tè di Ceylon al limone
Ceylon lemon tea

ML902

EARL GREY
Tè di Ceylon 
al bergamotto
Ceylon bergamot tea

ML903
MONK’S 
BLEND
Tè di Ceylon alla 
vaniglia e melograno
Ceylon vanilla and 
pomegranate tea

ML905

10 pcs15x2gfruttato

10 pcs15x2gfruttato

10 pcs15x2gfruttato

ENGLISH 
BREAKFAST
Tè classico di Ceylon
Ceylon classic tea

ML904

10 pcs15x2gclassico

La nuovissima 

linea 15 filtri 

in pratici astucci

richiudibili 

da portare sempre 

con te.

MORNING COLLECTION
I tè classici per la 
colazione del mattino
Classic teas for morning 
breakfast

ML90M

EVENING COLLECTION
Gli infusi senza caffeina 
per il relax della sera
Caffeine free infusion for 
evening relax

ML90E

10 pcs15x2gassortiti

10 pcs15 filtri
(20g)

tisane
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Comincia 

con le 4 collezioni 

assortite: 

scopri il tè giusto 

per ogni momento 

della giornata!

GREEN
Tè verde di Ceylon 
Ceylon green tea

ML906

JASMINE 
GREEN
Tè verde di Ceylon
al gelsomino
Ceylon jasmine green tea

ML907

SOURSOP 
GREEN
Tè verde di Ceylon
al soursop
Ceylon soursop green tea

ML908

10 pcs15x2gverde

10 pcs15x2gverde

10 pcs15x2gverde

15 FILTRI SALVAROMA
Luxury envelope 

15 tea bags

BLUEBERRY
Tè di Ceylon al mirtillo
Ceylon blueberry tea

ML901

GREEN COLLECTION
I tè verdi per una giornata 
di benessere
Green teas for a healthy 
day

ML90G

10 pcs15x2gfruttato

10 pcs15x2gverdi

10 pcs15x2gassortiti

AFTERNOON COLLECTION
I gusti ideali per il tè del 
pomeriggio
Perfect tastes for 
afternoon tea

ML90A
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ESPOSITORE 15 FILTRI
15 tea bags 

Display

Espositore da banco completo, i tè più amati e 

venduti nei nuovi astucci da 15 filtri:

una grande scelta anche 

in un piccolo spazio!

1x36 pcs
cm 37

x46 x33assortiti

ESPOSITORE TÈ & TISANE
Espositore da banco con 36 astucci 
da 15 filtri in 12 gusti contenente:
• 3 astucci per 8 gusti di tè
• 3 astucci per 4 collezioni di tè e tisane

MLEX900

TEA & HERBAL TEA DISPLAY
Counter display with 36 boxes of 15 tea bags for 
12 tea types including: 
• 3 boxes for 8 types of tea
• 3 boxes for 4 collections of tea and herbal tea

DISPONIBILE 
ANCHE IN ESPOSITORE 

GRANDE DA TERRA

MLEX900G
Espositore da terra con 150 astuc-
ci da 15 filtri in 12 gusti
Floor display (150 boxes - 12 tea types)



TISANE 
TÈ 

& INFUSI

Herbal & Fruit
Tea
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TISANE IN FILTRO

Herbal tea
in tea bag

RF03 
PRINCIPE 
AZZURRO
Tisana del risveglio 
con ginseng e 
liquirizia
Wake-up tisane 
with ginseng and 
liquorice

RF04 
SOGNO DI 
CENERENTOLA
Tisana da 
meditazione con 
honeybush e 
arancia
Meditation tisane 
with honeybush 
and orange

RF08 
GRILLO 
PARLANTE
Tisana del buon 
giorno con caffè 
verde e zenzero
Goodmorning 
tisane with green 
coffee and ginger

RF09
GENIO 
DELLA LAMPADA
Tisana 
dei desideri con 
limone e zenzero
Tisane of desires
with lemon and 
ginger

RF02 
MAGO MERLINO
Tisana dopopasto 
con liquirizia, 
anice e finocchio
Aftermeal tisane 
with liquorice, anis 
and fennel

RF01
BELLA 
ADDORMENTATA
Tisana della 
buonanotte 
con melissa e ca-
momilla
Goodnight tisane 
with camomile and 
lemon balm

RF07 
TESORO 
DEL DRAGO
Tisana d’oriente 
al goji e acai
Oriental tisane 
with goji and acai

6 pcs15x3gtisana

6 pcs15x3gtisana
6 pcs15x4gtisana

6 pcs15x3gtisana

6 pcs15x3gtisana

6 pcs15x3gtisana

6 pcs15x3gtisana



21

I filtri salvaroma ReginadiFiori sono belli, pratici 

e ricchi di miscele preziose:

prova il nuovo Segreto di Aladino 

con il meraviglioso potere della curcuma!

TISANE IN FILTRO

Herbal tea
in tea bag

RF10
FATA 
TURCHINA
Tisana degli incan-
tesimi alla mora, 
ortica e mate verde
Magic Spell tisane 
with blackberry, 
nettle and mate

RF05
BACIO 
DI BIANCANEVE 
Infuso di frutta e 
spezie alla mela e 
cannella
Fruits and spice 
infuse with apple 
and cinnamon

RF06
BOSCO 
INCANTATO
Infuso di frutti con 
fragola, lampone e 
foglie di mora
Fruits infuse with 
strawberry, raspber-
ry and blackberry

RF12
ISOLA 
DEI PIRATI
Infuso di spezie 
con cacao, cannella 
e zenzero
Spice infuse with 
cocoa, cinnamon 
and ginger

6 pcs15x3ginfuso

6 pcs15x3ginfuso

6 pcs15x3gtisana

6 pcs15x3ginfuso

RF11
SEGRETO 
DI ALADINO
Tisana delle mera-
viglie con curcuma, 
zenzero e pepe
Wonders tisane 
with turmeric, gin-
ger and pepper

6 pcs15x3gtisana
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ESPOSITORI DA BANCO

Desk Display

ESPOSITORE TÈ
Espositore da banco con 24 dispenser da 
12 filtri contenente: 
• 4 dispenser per 6 gusti di tè 

TEA DISPLAY
Table display with 24 dispensers of 12 tea 
bags including:
• 4 dispensers for 6 types of tea

RFEX24T

1x24 pcstisane
cm 37

x46 x33

1x24 pcsassortiti
cm 37

x46 x33

ESPOSITORE TISANE
Espositore da banco con 24 dispenser da 
15 filtri contenente: 
• 2 dispenser per 12 gusti di tisane e 

infusi

HERBAL TEA DISPLAY
Counter display with 24 dispensers of 15 
tea bags including:
• 2 dispensers for 12 types of herbal and 

fruit tea

RFEX24

Nuovi espositori 

con l’assortimento completo: 

tutta la scelta in pochissimo spazio!
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TÈ IN FILTRO

Premium tea
in tea bag

RF17 
TÈ DELLE 
CINQUE 
E MEZZA
Tè Earl Grey al 
bergamotto e 
caramello
Earl Grey tea with 
bergamot and cara-
mel extracts

RF16
TÈ DELLE 
FORESTE
Tè nero al mirtillo
Black tea with 
blueberry extracts

RF13 
TÈ 
DELLA REGINA
Tè classico 
all’inglese 
Orange Pekoe
Classic black tea 
english style O.P.

6 pcs12x2,5gclassico

6 pcs12x2,5gfruttato

6 pcs12x2,5gfruttato

RF15 
TÈ DEL 
GIARDINO 
SEGRETO
Tè nero alla vaniglia 
e melograno
Black tea with vanil-
la and pomegrana-
te extracts

6 pcs12x2,5gfruttato

RF14
TÈ 
DELL’IMPERATORE
Tè verde classico 
Young Hyson
Classic green tea 
Young Hyson

6 pcs12x2,5gverde

RF18 
TÈ DELLE 
NOTTI 
D’ORIENTE
Tè verde 
al gelsomino
Green tea with 
jasmine extracts

6 pcs12x2,5gverde

La linea di tè ReginadiFiori:

ingredienti di alta qualità 

racchiusi in preziosi filtri salvaroma

per un’infusione da favola!
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ESPOSITORE REGINA

Tea & herbal
Display

Il nuovo espositore ReginadiFiori

con la linea completa 

in due versioni:

tè e tisane oppure solo tisane.

Attira l’attenzione sull’ampia scelta!

ESPOSITORE TÈ & TISANE 
Espositore da terra con 100 dispenser in 18 gusti 
contenente: 
• 76 dispenser da 15 filtri in 12 tipi di tisane
• 24 dispenser da 12 filtri in 6 tipi di tè

TEA & HERBAL TEA DISPLAY
Floor display with 100 dipensers in 18 tastes 
including:
• 76 dispensers (15 tea bags) in 12 types of 

herbal tea
• 42 dispensers ( 12 tea bags) in 6 types of tea

RFEX200

1x100 pcsassortiti
cm 184
x40 x35

ESPOSITORE SOLO TISANE
Espositore da terra con 100 dispenser 
da 15 filtri in 12 gusti di tisane

HERBAL TEA ONLY DISPLAY
Floor display with 100 dipensers (15 tea bags) in 
12 types of herbal teas

RFEX100
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1x18 pcs252 filtriassortiti

BAR MENÙ - TÉ & TiSAne per 18 GUSTI 
Assortimento di tè e tisane in filtro salvaroma 
contenente: 
• 1 dispenser da 12 filtri per 6 gusti di tè 
• 1 dispenser da 15 filtri per 12 gusti di tisane
• 6 tazze mug in vetro con piattino ReginadiFiori
• 10 menù da tavolo ReginadiFiori in omaggio

RFBAR

BAR MENÙ - TEA & HERBAL TEA for 18 TASTES
Tea and herbal tea assortment in single wrapped tea bag including: 
• 1 dispenser for 6 types of tea
• 1 dispenser for 12 types of herbal tea
• 6 ReginadiFiori glass mug cup with soucer for free
• 10 ReginadiFiori table menu for free

ASSORTIMENTO BAR

Ho.re.ca.
Assortment

Tè e Tisane 

ReginadiFiori: 

l’assortimento completo 

di tazze e menù 

per offrire anche 

al ristorante 

un’alternativa 

al caffè!
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C’ERA UNA VOLTA
Confezione regalo assortita 
con 5 tisane e infusi 
Assorted gift box with 5 ta-
stes of fruit and herbal teas 

RFBOX

SCATOLE REGALO

Gift Boxes

C’era una volta 

la scatola assortita dei tè 

e quella delle tisane:

regali belli e buoni per tutte le occasioni!

C’ERA UNA VOLTA
Confezione regalo 
con 5 tè assortiti
Gift box with 5 
assorted teas

RFBOXT

5 pcs25x2,5gassortiti

5 pcs25x3gtisane
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SCATOLE REGALO

Gift Boxes

C’ERA UNA VOLTA
Confezione in legno 
assortita con 
8 tisane e infusi
Assorted wood box 
with 8 tastes of fruit 
and herbal teas 

RFBOX2

C’era una volta 

la scatola in legno

delle tisane:

un regalo prezioso

per momenti speciali!

5 pcs40 filtri
(135g)

tisane
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TISANE IN FOGLIA

Loose leaf Tisane

Le tisane sfuse ReginadiFiori:

tutta la bontà e la bellezza 

delle erbe e della frutta 

in un formato pratico e conveniente!

RFS26
BOSCO 
INCANTATO
Infuso di frutti e 
bacche al ribes e 
sambuco
Fruits and berries 
infuse wih currant 
and edelberry

RFS31
ELISIR 
DI BACCO 
Preparato di frutti e 
spezie per vin brulè
Fruit and spice mix 
for mulled wine

RFS22 
MAGO 
MERLINO
Tisana dopopasto 
con liquirizia, anice 
e finocchio
Aftermeal tisane 
with liquorice, anis 
and fennel

RFS21
BELLA 
ADDORMENTATA
Tisana della 
buonanotte 
con melissa e ca-
momilla
Goodnight tisane 
with camomile and 
lemon balm

RFS30
FATA 
TURCHINA
Tisana della 
campagna alla 
mora e ortica
Countryside Tisane 
with blackberry 
and nettle

RFS29
GENIO 
DELLA LAMPADA
Tisana dei desideri 
al limone e 
zenzero
Tisane of desires
with lemon and 
ginger

10 pcs30gtisana

10 pcs30gtisana 10 pcs40gtisana

10 pcs100gtisana

10 pcs100gtisana
10 pcs100gtisana



TÈ IN 
CONFEZIONE

REGALO
Gift box tea
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COFANETTI DA 30 FILTRI
Wood box
30 tea bags

MLORIG6
CEYLON ORIGIN COLLECTION
6 Tè di Ceylon monorigine dalle 
migliori piantagioni dell’isola
6 Ceylon single-origin teas from 
island best tea estates

MLFRUIT6
FRUIT DELIGHT COLLECTION
6 Tè di Ceylon con essenze naturali 
di frutta
6 Ceylon teas with natural flavour 
extracts

MLTRAD6
CEYLON TRADITIONAL COLLECTION
6 Tè di Ceylon assortiti: classici, 
verdi e fruttati
6 Ceylon assorted teas: black, 
green and flavoured

Le collezioni da 6 gusti:

monorigine, fruttati o assortiti

dalle migliori piantagioni di Ceylon

10 pcs30x2g

10 pcs30x2gassortiti

10 pcs30x2gfruttati

mono
origine
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COFANETTI DA 90 FILTRI
Wood box
90 tea bags

MLC9
MLESNA SPECIAL 
COLLECTION
9 Tè di Ceylon assortiti: classici, 
verdi e fruttati
9 Ceylon assorted teas: black, 
green and flavoured

MLC9B
FRUIT & FLOWERS 
COLLECTION
9 Tè di Ceylon con essenze naturali 
di frutta e fiori
9 Ceylon teas with natural fruit and 
flowers extracts

MLC9C
TEA FOR ME 
COLLECTION
9 Tè di Ceylon assortiti: classici, 
verdi e fruttati
9 Ceylon assorted teas: black, 
green and flavoured

Le collezioni da 9 gusti assortiti:

un regalo speciale per tutte 

le occasioni!

6 pcs90x2gassortiti

6 pcs90x2gassortiti

6 pcs90x2gfruttati
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ESPOSITORE COFANETTI
Wood box
Display

ESPOSITORE COFANETTI IN LEGNO
Espositore da terra con 16 cofanetti 
di tè Mlesna in filtro salvaroma contenente:
• 10 cofanetti da 30 filtri
• 6 cofanetti da 90 filtri

WOODBOX DISPLAY
Floor display with 16 wood boxes 
of Mlesna tea in luxury envelope including:
• 10 woodboxes with 30 tea bags
• 6 woodboxes with 90 tea bags

1x16 pcs
cm 162,5
x27 x29assortiti

MLESPLE2
TRADITIONAL+FRUIT&FLOWERS
Tè di Ceylon assortiti e alla frutta&fiori
Ceylon assorted and fruit&flowers teas

1x16 pcsassortiti
cm162,5
x27x29

MLESPLE2
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ESPOSITORE COFANETTI
Wood box
Display

I bellissimi 

espositori

che mettono 

in primo piano 

le scatole in legno 

Mlesna.

Un supporto 

strategico

pratico, 

compatto

e completamente

IN OMAGGIO!

MLESPLE1
ORIGIN COLLECTION+TEA FOR ME
Tè di Ceylon monorigine e assortiti
Ceylon single-origin and assorted teas

MLESPLE
FRUIT DELIGHT+MLESNA SPECIAL
Tè di Ceylon alla frutta e assortiti
Ceylon fruit and assorted teas

MLESPLE MLESPLE1

1x16 pcsassortiti
cm162,5
x27x29

1x16 pcsassortiti
cm162,5
x27x29
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COFANETTI DA 120 FILTRI
Wood box

120 tea bags

MLC12B
TEA LOVERS COLLECTION
12 Tè di Ceylon assortiti: classici, 
verdi e fruttati
12 Ceylon assorted teas: black, 
green and flavoured

MLC12C
TEA TIME COLLECTION
12 Tè di Ceylon con essenze naturali 
di frutta
12 Ceylon teas with natural fruit 
extracts

MLC12
CEYLON CLASSIC COLLECTION
12 Tè di Ceylon classici 
dalle migliori piantagioni dell’isola
12 Ceylon classic teas 
from island best tea estates

6 pcs120x2gassortiti

6 pcs120x2gfruttati

6 pcs120x2gclassici

Le collezioni da 12 gusti:

un regalo unico e prezioso

dalle migliori piantagioni di Ceylon
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Il nuovo cofanetto 

dedicato ai tè verdi di Ceylon:

l’alta qualità del tè in foglia 

nell’elegante filtro piramidale!

COFANETTO 
VERDI in PIRAMIDE

Green pyramid
Wood box

MLC16
FRUIT FLAVOUR
16 Tè di Ceylon 
con essenze naturali 
di frutta e spezie
16 Ceylon teas 
with natural fruit 
and spices extracts

10 pcs160x1,5gfruttati

6 pcs20x2gverdi

MLP20
CEYLON GREEN TEA 
COLLECTION
4 Tè verdi di Ceylon 
in filtro piramidale salvaroma
4 Ceylon green teas 
in luxury pyramid tea bag
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ESPOSITORE 
DA 120 FILTRI

Display box
120 tea bags

Una scatola regalo  

per esporre i migliori 

tè Mlesna in cucina, in ufficio, 

ma anche in bar e hotel!

MLB12
PURE CEYLON TEA 
COLLECTION
12 Tè di Ceylon assortiti: 
classici, verdi e fruttati
12 assorted Ceylon teas: 
black, green and flavoured

6 pcs120x2gassortiti

12 pcs40x2gassortiti

MLS4M

SENSATIONS
4 Tè di Ceylon assortiti in scatoline 
di cartone da 10 filtri salvaroma
4 Ceylon assorted teas in small 
boxes with 10  luxury tea bags each
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LATTINE DA 25 FILTRI
Tin box

25 tea bags

6 pcs25x2g

MLGREENL
GREEN TEA 
COLLECTION
4 Tè verdi di Ceylon con 
essenze naturali di frutta
4 Ceylon green teas 
with natural flavour extracts

MLFRUITL
FRUIT TEA 
COLLECTION
5 Tè di Ceylon 
con essenze naturali di frutta
5 Ceylon teas with 
natural flavour extracts

MLORIGL
REGIONAL TEA 
COLLECTION
6 Tè di Ceylon monorigine 
dalle migliori produzioni dell’isola
6 Ceylon single-origin teas 
from island best tea estates

Tre collezioni esclusive 

nell’elegante latta 

decorata porta filtri:

per avere il tè giusto 

in ogni occasione!

6 pcs25x2g
mono
origine

verdi

6 pcs25x2gfruttati
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SACCHETTI DA 10 FILTRI
Cloth bag
10 tea bags

ML208 
SANTA’S
WORKSHOP TEA
Tè di Ceylon al limone e 
vaniglia
Ceylon lemon and vanilla 
tea

ML207 
CHRISTMAS TEA
Tè di Ceylon alla mela e 
spezie
Ceylon apple and spices 
tea

ML209 
SNOWMAN TEA
Tè di Ceylon all’arancia e 
spezie
Ceylon orange and spices 
tea

ML204 
PEACH APRICOT
Tè di Ceylon alla pesca 
ed albicocca
Ceylon peach and 
apricot tea

ML205
MANDARIN
Tè di Ceylon al mandarino
Ceylon mandarin tea

ML206 
PASSION FRUIT
Tè di Ceylon
al frutto della passione
Ceylon passion fruit tea

ML201 
APPLE
Tè di Ceylon alla mela
Ceylon apple tea

ML202
WILD STRAWBERRY
Tè di Ceylon 
alla fragola selvatica
Ceylon wild strawberry tea

ML203 
BLUEBERRY
Tè di Ceylon al mirtillo
Ceylon blueberry tea

               I bellissimi 

          sacchettini di tè in filtro

arrivano in eleganti scatole espositore!

10 pcs10x2gfruttato

10 pcs10x2gfruttato

10 pcs10x2gfruttato

10 pcs10x2gfruttato

10 pcs10x2gfruttato

10 pcs10x2gfruttato

10 pcs10x2gspeziato

10 pcs10x2gspeziato

10 pcs10x2gfruttato
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IDEE REGALO
Loose tea
Gift ideas

10 pcs4x10gfruttati 10 pcs6x10gfruttati

10 pcs60gassortiti 10 pcs75g

Le mini degustazioni di tè in foglia:

piccoli pensieri, preziosi e originali, 

che risolvono il regalo 

dell’ultimo minuto!

REGIONAL COLLECTION
6 Tè di Ceylon monorigine in mini sca-
toline 
6 Ceylon single-origin teas in mini boxes

MLREG

FRUIT TEA COLLECTION
4 sacchettini di tè alla frutta 
in cassettina di legno 
4 mini bags of Ceylon fruit teas 
in softwood crate

MLC4
FRUIT TEA COLLECTION
6 sacchettini di tè alla frutta 
in cassettina di legno 
6 mini bags of Ceylon fruit teas 
in softwood crate

MLC6

CELESTIAN COLLECTION
5 Tè di Ceylon assortiti
in mini scatoline 
5 Ceylon assorted teas 
in mini boxes

MLCEL

mono
origine
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LATTE REGALO

Tin 
Gift box

LADIES TEAPOT
Latta bordeaux confezionata con: 
• 1 teiera in porcellana ReginadiFiori 
• 1 dispenser di tè Mlesna da 30 filtri salvaroma
Bordeaux tin packed with: 
• 1 teapot in new bone china ReginadiFiori
• 1 Mlesna tea dispenser with 30 foil envelope

MLLAT208

LADIES MUG
Latta bordeaux confezionata con: 
• 1 tazza mug ReginadiFiori 
• 2 dispener di tè Mlesna da 30 filtri salvaroma
Bordeaux tin packed with: 
• 1 mug cup ReginadiFiori
• 2 Mlesna tea dispenser with 30 foil envelope

MLLAT206

ELEPHANT INFUSER
Latta verde confezionata con: 
• 1 tisaniera ReginadiFiori 
• 2 tisane sfuse

MLLAT207

1 pc

1 pc

1 pc

Green tin packed with: 
• 1 infuser cup ReginadiFiori
• 2 herbal teas in loose bag

Le eleganti latte decorate 

con tè, tisane e originali porcellane:

un regalo prezioso e completo 

per ogni occasione!



TÈ 
IN FOGLIA

Loose leaf tea
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TÈ IN FOGLIA
Loose leaf teas

ORANGE PEKOE 
HIGH TEA 
Tè classico di Ceylon
gustoso e delicato
Tasty and delicate 
Ceylon classic tea 

ML100H

CHINESE GREEN 
Tè verde di Ceylon 
morbido e delicato
lavorato secondo il 
metodo tradizionale 
cinese
Mellow and delicate 
Ceylon green tea 
produced in the 
traditional chinese way

ML100C
JAPANESE SENCHA 
Tè verde di Ceylon
morbido e fresco lavorato 
secondo il metodo 
tradizionale giapponese
Mellow and fresh 
Ceylon green tea 
produced in the 
traditional japanese way

ML100G

12 pcs100gclassico

12 pcs100gverde
12 pcs100gverde

SOURSOP GREEN 
Tè verde di Ceylon
con estratti naturali 
di graviola
Ceylon green tea 
with natural soursop 
extracts.

ML100C1

12 pcs100gverde

JASMINE GREEN 
Tè verde di Ceylon
con estratti naturali 
di gelsomino 
Ceylon green tea 
with natural jasmine 
extracts.

ML100C2

12 pcs100gverde

EARL GREEN 
Tè verde di Ceylon
con estratti naturali 
di bergamotto
Ceylon green tea 
with natural bergamot 
extracts.

ML100C3

12 pcs100gverde

TÈ VERDI IN FOGLIA
Loose green leaf teas
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I grandi classici dell’isola di Ceylon 

in eleganti astucci sigillati all’origine: 

per regalare bellezza e qualità!

NUWARA ELIYA
Tè di Ceylon 
leggero e delicato
di alta montagna
Light, mellow Ceylon tea 
from high grown estates

ML100M1

UVA
Tè di Ceylon 
corposo e profumato
di alta montagna
Full-bodied, aromatic 
Ceylon tea from 
high grown estates

ML100M2

10 pcs100g

10 pcs100g

TÈ MONORIGINE

Loose 
single-origin teas

mono
origine

mono
origine

TRIS DI TÈ CLASSICI 
Tè Orange Pekoe, 
tè verde e Sencha 
in confezione cellophane
Orange Pekoe tea, green tea and 
sencha tea in cellowrapped pack

ML100T1

4 pcs3x100gclassici

DIMBULA
Tè di Ceylon 
intenso e asciutto
di alta montagna
Intense, dry Ceylon tea 
from high grown estates

ML100M3

10 pcs100g
mono
origine

KANDY
Tè di Ceylon 
gustoso e fruttao
di collina
Tasty, fruty Ceylon tea from 
medium grown estates

ML100M4

10 pcs100g
mono
origine
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TÈ IN FOGLIA
COLLEZIONE

DELUXE

Loose leaf teas
Deluxe collection

SABARAGAMUWA
Tè monorigine 
di Ceylon
in foglia F.B.O.P.1
Ceylon classic F.B.O.P. 1
leaf tea 

MLD103

CEYLON 
GREEN 
Tè verde di Ceylon
in foglia Young Hyson
Ceylon green tea
Young Hyson leaf

MLD101

ENGLISH 
BREAKFAST 
Tè classico di Ceylon
in foglia F.B.O.P.
Ceylon classic F.B.O.P. 
leaf tea 

MLD100

EARL GREY
Tè di Ceylon in foglia 
F.B.O.P. al bergamotto
Ceylon classic F.B.O.P. 
leaf tea with bergamot 
extracts

MLD102

12 pcs100gverde

12 pcs100g

12 pcs100gclassico

12 pcs100gfruttato

SILVER TIP
Tè bianco di Ceylon in foglia 
F.O.P. Extra Special
Ceylon white F.O.P. Extra Spe-
cial leaf tea 

MLD50

Il meraviglioso Silver Tip,

il più pregiato dei tè bianchi,

una produzione esclusiva 

dell’isola di Ceylon!

mono
origine

1 pcs50gbianco
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Due collezioni eleganti e preziose,

per offrire un dono da intenditori:

i migliori tè di Ceylon in foglia,

sigillati all’origine.

Abbinali al libro “L’isola del tè” 

per un regalo veramente speciale!

TÈ IN FOGLIA
COLLEZIONE

DELUXE

Loose leaf teas
Deluxe collection

CEYLON CLASSIC COLLECTION
3 tè di Ceylon in foglia assortiti: 
classico, verde e monorigine
3 assorted leaf Ceylon teas:
classic, green and single-origin

MLD300C

6 pcs3x100gclassici

CEYLON ROYAL COLLECTION
3 tè di Ceylon in foglia assortiti: 
classico, monorigine e fruttato
3 assorted leaf Ceylon teas:
classic, single-origin and flavoured

MLD300R

6 pcs3x100gassortiti



46

TÈ IN SCATOLA DI LEGNO
Loose teas 

in softwood box

Le scatoline in legno

piene di nuovi gusti da scoprire:

tè alla frutta, fiori e spezie

buoni da collezionare!

CINNAMON
Tè di Ceylon 
alla cannella
Ceylon 
cinnamon tea

MLC100

CARDAMOM
Tè di Ceylon 
al cardamomo
Ceylon 
cardamom tea

MLC101
GINGER
Tè di Ceylon 
allo zenzero
Ceylon ginger tea

MLC102

SOURSOP
Tè di Ceylon 
alla graviola
Ceylon soursop tea

MLC106

APPLE
Tè di Ceylon 
alla mela
Ceylon apple tea

MLC107
BLUEBERRY
Tè di Ceylon 
al mirtillo
Ceylon 
blueberry tea

MLC108

5 pcs100gspeziato

5 pcs100gspeziato 5 pcs100gspeziato

5 pcs100gfruttato 5 pcs100gfruttato

5 pcs100gfruttato
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TÈ IN SCATOLA DI LEGNO
Loose teas 

in softwood box

I grandi classici di Ceylon in foglia di primissima qualità:

belli, buoni e indispensabili!

ROSE
Tè di Ceylon 
alla rosa
Ceylon rose tea

MLC103

VANILLA
Tè di Ceylon 
alla vaniglia
Ceylon vanilla tea

MLC105
JASMINE
Tè di Ceylon 
al gelsomino
Ceylon jasmine tea

MLC104

ORANGE 
PEKOE
Tè di Ceylon
Orange Pekoe di alta montagna
Ceylon O.P. tea from high grown 
estates

MLC200

GREEN
Tè verde di Ceylon
 di alta montagna
Ceylon green tea
from high grown estates

MLC201

5 pcs100gfruttato

5 pcs100gfruttato 5 pcs100gfruttato

5 pcs200gverde

5 pcs200gclassico
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TÈ IN LATTA SALVAROMA
Loose teas 

in airtight tins

GREEN
Tè Verde di Ceylon 
morbido e delicato 
Mellow and deli-
cate 
Ceylon green tea

ML100L5
ENGLISH BREAKFAST
Tè di Ceylon
ricco e profumato
per la prima colazione 
Rich and fragrant 
Ceylon tea for brea-
kfast

ML100L4

LOOLECONDERA
Tè di Ceylon corpo-
so e intenso dalla 
prima piantagione 
dell’isola 
Strong, full-bodied 
black tea from first 
Ceylon estate 

MLL100

VICTORIAN BLEND

MLV100

VICTORIAN BLEND
Tè di Ceylon aro-
matico e deciso, 
un classico della 
tradizione inglese 
Strong and aroma-
tic Ceylon tea, the 
classic traditional 
english blend 

MLV400

I grandi classici di Ceylon in lattina salvaroma:

per conservare a lungo tutta la qualità del tè in foglia!

12 pcs100gclassico

6 pcs400gclassico

12 pcs100gclassico

8 pcs100gclassico 8 pcs100gverde



TÈ SFUSI
al chilo

Bulk loose tea
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TÈ MONORIGINE

Single Origin Teas

NUWARA ELIYA
Tè Orange Pekoe dalla foglia intera, bruna con leggera lanugine e al-
cune foglie rossastre. Coltivato sul picco centrale dello Sri Lanka (1800-
2700 m), è un tè dal bassissimo grado di ossidazione, dal colore dora-
to, chiaro e brillante e dai profumi maltati molto delicati. È dolce, con 
bassa persistenza al palato e non tollera aggiunte per non alterarne i 
sapori molto delicati.
Orange Pekoe tea with red and brown entire leaves, low oxidised. Li-
quor is brilliant and light, aroma is mellow and sweet, no need of sugar 
or honey.

MLSF1

MLSF2
DIMBULA
Tè Orange Pekoe dalle foglie spezzate ed arricciate con venature am-
brate e germogli dorati. Coltivato sul versante occidentale delle mon-
tagne cingalesi (1200-1800 m), è un tè robusto e dal carattere deciso, 
ambrato in tazza e dal caratteristico sapore sapido, adatto anche a 
pasteggiare. Una leggera nota acida completa il particolare bouquet 
solo leggermente astringente.
Orange Pekoe tea with amber broken curly leaves and golden tips. 
Liquor is amber and fragrant, aroma is salty and rich.

MLSF5
UVA
Tè Orange Pekoe dalla foglia larga ed intera, completamente bruna 
scura con qualche traccia di germoglio aranciato. Coltivato sul versan-
te orientale delle montagne (1200-1800 m), è un tè aranciato in tazza, 
dai forti sapori agrumati. È vivace, tanninico, corposo, con note di ce-
dro, limone e mandarino. 
Orange Pekoe tea with dark large entire leaves and orange tips. Li-
quor is orange and full-bodied, aroma reminds to citron, lemon and 
mandarin.

1 pcs500g

MLSF11
DARJEELING
Tè Orange Pekoe dalle belle foglie grandi, arricciate e poco ossidate, 
ricco di germogli dorati. Coltivato sulle pendici dell’Himalaya (3500 
m), è un tè dal sapore delicato e leggero, dal colore chiaro e brillante 
in tazza e con un aroma di frutta e fiori molto sottile. Da sorseggiare in 
purezza per scoprirne le delicate sfaccettature.
Orange Pekoe tea with big, well-twisted, low-oxidized leaves and gol-
den tips. Liquor is light and delicate, with a bright colour and a subtle 
fruity and flowery aroma. Better to drink plain to enjoy its  delicate 
character.

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov.

Grado/Grade: 
Orange Pekoe

85°C 4 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Dimbula prov. 

Grado/Grade: Flowery Broken 
Orange Pekoe

85°C 4,5 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Uva prov. 

Grado/Grade: 
Orange Pekoe

90°C 4 min

Origine/Origin: 
India, Darjeeling prov. 

Grado/Grade: Tippy Golden 
Flowery B.O.P. First

90°C 3 min

1 pcs500g

1 pcs500g

1 pcs500g

Una linea di monorigine 

di alta qualità, 

le migliori produzioni 

di India e Sri Lanka 

per chi vuole offrire 

un assortimento 

da intenditori.
mono
origine

mono
origine

mono
origine

mono
origine
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Single Origin Teas

Origine/Origin: 
Ceylon, Kandy prov. 

Grado/Grade: Flowery Broken 
Orange Pekoe First

90°C 4/5 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Kandy prov.
Loolecondera estate 

Grado/Grade:Broken Orange 
Pekoe Fanning

90°C 4 min

Origine/Origin: 
India, Assam prov. 

Grado/Grade: Flowery Broken 
Orange Pekoe First

95°C 4/5 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Ruhunu prov. 

Grado/Grade: 
Broken Orange Pekoe First

90°C 4/5 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Sabaragamuwa prov. 
Grado/Grade: Flowery Broken 
Orange Pekoe Finest Choice 

First Special 

90°C 4,5 min

MLSF9
SABARAGAMUWA
Tè speciale, molto profumato, dalle grandi foglie di prima qualità e ric-
chissimo di germogli argentei poco ossidati, ricoperti dalla classica lanu-
gine. Coltivato nelle colline a sud-ovest delle montagne centrali (200-800 
m), è un tè molto particolare: i suoi sapori caratteristici sono i sentori di 
cacao, cioccolato, torba e sigaro, con una leggera nota affumicata.
Special Flowery Orange Pekoe tea with big perfumed leaves and silver 
tips. Liquor is dark and rich, aroma reminds to chocolate, cocoa and ci-
gar, with a light smoked note.

MLSF10
RUHUNU
Tè Orange Pekoe dalle bellissime foglie scure e lucide con tracce di ger-
mogli argentei. Coltivato nelle pianure a sud dell’isola, dal livello del 
mare fino ai 600 metri, è un tè dal colore bruno in tazza e dal sapore 
vivace, speziato, pepato e leggermente sapido, viene utilizzato per pre-
parare il tè alle spezie e per accompagnare piatti riccamente conditi, 
speziati e pepati.
Orange Pekoe tea with big dark shiny leaves and silver tips. Liquor is 
brown and fragrant, aroma is spicy and peppery. Great for spicy or tasty 
meals.

MLSF7
LOOLECONDERA
Tè Orange Pekoe Fanning, bruno aranciato, luminoso e dal profumo 
morbido. Coltivato nelle terre a sud-est di Kandy (900-1200 m), dove Ja-
mes Taylor fondò la prima piantagione di tè di Ceylon, è un tè magnifico, 
dolce, rotondo e morbido, senza acidità e con una buona persistenza al 
palato, ha sapori di malto e retrogusto di frutta gialla, ottimo con una 
goccia di latte.
Orange Pekoe Fanning tea with brown-orange bright leaves. Liquor is 
dark and full-bodied, aroma is sweet and mellow with malt and fruit ta-
stes. Great at morning also with a milk drop.

MLSF6
KANDY
Tè Orange Pekoe dalle belle foglie distese e profumate, la tavolozza di 
colori è molto ricca: dal bruno all’ambrato con germogli dorati e foglie 
verdi. Coltivato nelle colline della antica capitale imperiale di Kandy 
(500-1200 m), è un tè dal sapore di pesca ed albicocca, delicato e dolce 
ma con un’alta persistenza al palato.
Orange Pekoe tea with coloured large leaves and golden tips. Liquor is 
amber dark and mellow, aroma is sweet with peach and apricots notes.

1 pcs500g

1 pcs500g

1 pcs500g

1 pcs500g

MLSF12
ASSAM
Tè Orange Pekoe dalle foglie scure, ben arricciate, ricche di teneri ger-
mogli. Coltivato nella penisola di assam nel Nord-Est dell’India ad un 
altitudine massima di 100 metri è un tè dal colore rosso scuro in tazza e 
dal sapore intenso e deciso, poco aromatico. Ottimo con una goccia di 
latte o con una fettina di buccia di limone.
Orange Pekoe tea with dark, well-twisted leaves and tender buds. Liquor 
is dark red and strong, with less aroma. Great with a drop of milk or a 
slice of lemon peel.

1 pcs500g

mono
origine

mono
origine

mono
origine

mono
origine

mono
origine
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TÈ VERDI

Green Teas

MLSFG
GREEN TEA
Tè verde Young Hyson prodotto con foglie e germogli di alta monta-
gna lavorati secondo il metodo cinese. Le foglie, trattate con calore 
secco per bloccare l’ossidazione, vengono appallottolate e sottoposte 
ad una breve tostatura che dona loro un sapore fresco e dolce. In tazza 
è dorato, brillante con sapori e profumi vegetali, senza note astrin-
genti. Da bere caldo in purezza o freddo con aggiunta di miele chiaro.
Young Hyson green tea, grown on Ceylon mountains and produced 
with the chinese method, by toasting the leaves. Liquor is golden and 
brilliant with a fresh and mellow aroma and no astringency.

MLSFG0
SENCHA GREEN TEA
Tè verde Sencha prodotto con foglie e germogli di alta montagna la-
vorati secondo il metodo giapponese. Le foglie vengono cotte a vapo-
re, spezzate, e stabilizzate con una ulteriore cottura a vapore. In questo 
modo si preservano vitamine, sali minerali e polifenoli. Il risultato è una 
bevanda sana e benefica con un sapore dolce, fresco e vegetale, con 
note gialle in tazza e un aroma che ricorda la castagna ed il miele.
Sencha green tea, grown on Ceylon mountains and produced with the 
japaneses method, by steaming the leaves to preserve all their healthy 
properties. Liquor is light yellow with a fresh and mellow aroma re-
membering honey and chestnut taste.

MLSFG1
FINE FORMOSA OOLONG
Tè oolong dall’isola di Taiwan. Le foglie sono lasciate ossidare per po-
che ore, quindi essiccate rapidamente. Appallottolate con il metodo 
antico, una volta infuse si rivelano in tutta la loro bellezza aprendosi in-
teramente. Il liquore è dorato, brillante, con profumi di fiori d’acqua. In 
bocca è fresco come un tè verde ma non astringente, con note floreali 
molto intense di orchidea e di vaniglia verde. 
Fine oolong tea from Taiwan. Leaves are short oxidized, then quickly 
dried and rolled with an ancient method. Liquor is golden and brilliant 
with waterflower perfumes and a fresh aroma full of orchid and vanilla 
notes.

Il gusto fresco dei tè verdi, 

l’aroma sfaccettato del tè oolong e

il delicato profumo del tè bianco, 

in una collezione essenziale!

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov.

Grado/Grade: 
Young Hyson

80°C 2/3 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov. 

Grado/Grade: 
Sencha

80°C 2/3 min

Origine/Origin: 
Taiwan

Grado/Grade: 
Fine oolong

90°C 3/4 min

Origine/Origin: 
China, Hinan prov. 

Grado/Grade: Pai Mu Tan

75°C 2 min

MLSFW
PAI MU TAN WHITE TEA
Tè bianco cinese proveniente dalle coltivazioni d’alta montagna. I te-
neri germogli sono essicati delicatamente per mantenere inalterate le 
proprietà naturali della pianta. L’infuso è chiaro, quasi verde, e il mor-
bido bouquet di aromi ha leggere note fiorite e fruttate. Da degustare 
assolutamente in purezza.
Fine chinese white tea from high mountain estates. Tender buds are 
delicately processed and hot air dried to maintain its natural proper-
ties. Liquor is light and green, aromas is delicate and tenderly with 
light fruity and flowery notes. To be drunk absolutely pure.

1 pcs500gverde

1 pcs500gverde

1 pcs500goolong

1 pcs500gbianco
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Green Teas

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov.

Grado/Grade: 
Young Hyson

85°C 2/3 min

MLSFG7
CARDAMOM GREEN

Tè verde di Ceylon arricchito con estratti naturali 
di cardamomo, antica e preziosa spezia dalle proprietà digestive. Fresco e 
profumato è ideale da bere dopo pranzo puro o con il   miele.
Green tea with natural extracts of cardamom, antique and precious spice 
with digestive properties. Fresh and parfumed, it’s great hot after 
lunch or dinner, plain or with a spoon of honey.

MLSFG6
MINT GREEN

Tè verde di Ceylon lavorato con estratti naturali 
di menta secondo la tradizione araba. Balsamico in inverno e dissetante in 
estate è ottimo sia caldo che freddo, puro o con aggiunta di zucchero e 
miele.
Ceylon green tea with mint natural extracts, according to the arab 
tradition. Great hot or cold,  plain or with sugar and honey, it’s a 
balsamic drink in winter and a refreshing drink in summer!

MLSFG5
JASMINE GREEN

Tè verde di Ceylon con estratti naturali di gelso-
mino secondo la tradizione imperiale cinese. Dolce, delicato e dal profumo 
inebriante va bevuto in purezza per coccolarsi e concedersi un rilassante 
momento di meditazione.
Ceylon green tea flavoured with jasmine natural extracts, accor-
ding to the chinese imperial tradition. Drink hot and pure to relax 
and enjoy your meditations moments.

MLSFG4
LEMON GREEN

Tè verde di Ceylon arricchito con estratti naturali 
di limone. Fresco e dissetante, è ottimo in inverno con un pò di miele, e 
perfetto in estate per fare il tè freddo. 
Ceylon Green tea with natural extracts of lemon. Cool and refre-
shing, it’s great in winter with a dash of honey and perfect in sum-
mer for iced tea.

MLSFG3
SOURSOP GREEN

Tè verde di Ceylon con estratti naturali di gravio-
la, un frutto tropicale dolce e rinfrescante dalle particolari note agrumate. 
Ottimo sia caldo che freddo anche per accompagnare il pasto.
Ceylon Green tea with natural extracts of soursop, a tropical fruit 
sweet and refreshing with citrus notes. Great hot or cold also to 
accompany with food!

MLSFG2
EARL GREEN

Tè verde di Ceylon arricchito con estratti naturali 
di bergamotto, è la variante in verde del famosissimo Earl Grey: un tè fresco, 
morbido e profumato, da bere caldo in purezza oppure freddo, 
addolcendo con un pò di miele!
Ceylon green tea enriched with bergamot natural extracts. Fresh, 
mellow and perfumed It’s the summer version of the famous Earl 
Grey. Great hot and cold with a dash of honey!

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov.

Grado/Grade: 
Young Hyson

85°C 2/3 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov.

Grado/Grade: 
Young Hyson

85°C 2/3 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov.

Grado/Grade: 
Young Hyson

85°C 2/3 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov.

Grado/Grade: 
Young Hyson

85°C 2/3 min

Origine/Origin: 
Ceylon, Nuwara-Eliya prov.

Grado/Grade: 
Young Hyson

85°C 2/3 min

1 pcs500gverde

1 pcs500gverde

1 pcs500gverde

1 pcs500gverde

1 pcs500gverde

1 pcs500gverde
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TÈ alla FRUTTA

Fruit Teas
MLSFA1
EARL GREY
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di bergamotto
Ceylon tea with bergamot 
natural extracts

MLSFA2
MONK’S BLEND
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di vaniglia e melograno
Ceylon tea with vanilla and 
pomegranate natural extracts

MLSFA3
PASSION FRUIT
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di frutto della passione
Ceylon tea with passion fruit 
natural extracts

MLSFA4
PEACH&APRICOT
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di pesca ed albicocca
Ceylon tea with peach and apricot 
natural extracts

MLSFA5
WATER MELON
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di anguria
Ceylon tea with watermelon 
natural extracts

MLSFA6
MANDARIN
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di mandarino
Ceylon tea with mandarin natural 
extracts

MLSFA9
BLUEBERRY
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di mirtillo
Ceylon tea with blueberry natural 
extracts

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Una selezione di tè di Ceylon

lavorati con essenze naturali di frutta:

un infuso dall’aroma intenso e duraturo

e tutta la qualità originale delle foglie di tè!
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Fruit Teas

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

MLSFA20
MAPLE

Tè di Ceylon con estratti naturali 
di acero

Ceylon tea with maple 
natural extracts

MLSFA19
ROSE

Tè di Ceylon con estratti naturali 
di rosa

Ceylon tea with rose 
natural extracts

MLSFA17
CINNAMON

Tè di Ceylon con estratti naturali 
di cannella

Ceylon tea with cinnamon 
natural extracts

MLSFA16
GINGER

Tè di Ceylon con estratti naturali 
di zenzero

Ceylon tea with ginger 
natural extracts

MLSFA15
ORANGE

Tè di Ceylon con estratti naturali 
di arancia

Ceylon tea with orange 
natural extracts

MLSFA13
LEMON

Tè di Ceylon con estratti naturali 
di limone

Ceylon tea with lemon 
natural extracts

MLSFA11
PLUM&PEAR

Tè di Ceylon con estratti naturali 
di prugna e pera

Ceylon tea with plum and pear 
natural extracts

MLSFA10
CHERRY

Tè di Ceylon con estratti naturali 
di ciliegia

Ceylon tea with cherry 
natural extracts

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min
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Fruit Teas
MLSFA23
TROPICAL FIRE
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di frutta e spezie
Ceylon tea with fruits and spices 
natural extracts

MLSFA33
CHOCOLATE MINT
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di cioccolato e menta
Ceylon tea with chocolate and 
mint natural extracts

MLSFA32
CARAMEL
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di caramello
Ceylon tea with caramel 
natural extracts

MLSFA31
IRISH CREAM
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di cioccolato e vaniglia
Ceylon tea with chocolate and 
vanilla natural extracts

MLSFA30
PEACH&CREAM
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di pesca e vaniglia
Ceylon tea with peach and vanilla 
natural extracts

MLSFA29
CREAM EARL GREY
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di bergamotto e caramello
Ceylon tea with bergamot and 
caramel natural extracts

MLSFA26
PINEAPPLE
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di ananas
Ceylon tea with pineapple 
natural extracts

MLSFA25
MANGO
Tè di Ceylon con estratti naturali 
di mango
Ceylon tea with mango 
natural extracts

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

1 pcs500gfruttato

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min

Origine/Origin: Ceylon, 
Nuwara-Eliya e Dimbula prov. 

Grado/Grade: Broken 
Orange Pekoe

90°C 3/4 min



ACCESSORI 
da TÈ

Tea accessorize
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TAZZE in VETRO

Glass 
Tea set

MLESNA CUP SET
Set di 6 tazze con piattino in vetro 
Set of 6 glass cup with saucer

MLTA

1 set220ml

FILTRO IN COTONE
Filtro in cotone lavabile e 
riutilizzabile adatto ad ogni 
tipo di teiera o tazza
Cotton strainer, reusable 
and washable, fit any size
of teapot or cup

MLFC

Un colino in cotone 

per infondere al meglio 

ogni tipo di tè in foglia!
ELEPHANT TIN
Latta verde vuota
Empty green tin

MLLATV

12 pc

Le eleganti latte litografate per comporre velocemente

i tuoi regali personalizzati!

1 pc
cm 12x
25x17,5
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TAZZE in VETRO

Glass 
Tea set

REGINA CUP SET
Set di 6 mug con piattino in vetro 
Set of 6 glass mug with saucer

RFTA

1 set220ml

100 pc 100 pc

Le bustine laminate 

per confezionare il tè 

sfuso in negozio!

LADIES TIN
Latta bordeaux vuota
Empty bordeaux tin

MLLATB

1 pc
cm 12x
25x17,5

TAZZE in VETRO

Glass 
Tea set

100G BAG
Busta laminata per 
tè sfuso da 100g
Laminate bag for 
100g loose tea

MLBAG1
200G BAG
Busta laminata per 
tè sfuso da 200g
Laminate bag for 
200g loose tea

MLBAG2

Le eleganti latte litografate per comporre velocemente

i tuoi regali personalizzati!
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PORCELLANE REGALO

Porcelain gift
Tea set

RED TEAPOT
Teiera in porcellana 
Teapot in new bone china

RFPTE2

RED MUG
Tazza mug in porcellana 
Mug cup in new bone china

RFPMU2

RED INFUSER
Tisaniera in porcellana 
con filtro e coperchio
Infuser cup with lid and filter 
in new bone china

RFPTS2

1 pc600ml

1 pc220ml

1 pc220ml

Due set di porcellane in new bone china

per servire tè, tisane e infusi

con eleganza e stile!



PORCELLANE REGALO

Porcelain gift
Tea set

61

BLUE TEAPOT
Teiera in porcellana 
Teapot in new bone china

RFPTE1

1 pc220ml

1 pc600ml

BLUE MUG
Tazza mug in porcellana
Mug cup in new bone china

RFPMU1

BLUE INFUSER
Tisaniera in porcellana 
con filtro e coperchio
Infuser cup with lid and filter 
in new bone china

RFPTS1

1 pc220ml

Due set di porcellane in new bone china

per servire tè, tisane e infusi

con eleganza e stile!
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L’ISOLA DEL TE’
The island 

of Tea

L’ISOLA DEL TE’
Viaggio dalla piantagione alla taz-
za con 60 ricette abbinate (lingua 
italiana)

THE ISLAND OF TEA
Journey from plantation to cup 
with 60 cooking recipes (italian 
language)

MLBOOK

1 pc
cm

22x16,5

L’unico libro dedicato al tè di Ceylon:

per scoprire i segreti della bevanda più 

amata al mondo e conoscere le ragioni 

che fanno dello Sri Lanka l’isola del tè!

Un viaggio 

dalla piantagione alla 

tazza accompagnato 

dalle ricette di Ame-

deo Sandri per servire 

il tè a tutte le ore del 

giorno.

Combinalo

 alle confezioni 

di tè Mlesna per un 

regalo speciale!

Solo nel 2017

più di 7000 copie vendute!
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MLESNA TEA
the Company

Abilissimi degustatori, con oltre 
42 anni di esperienza, assaggiano 
e selezionano i migliori tè per rea-
lizzare le miscele Mlesna.

Skilled tea tasters, with some 42 
years experience in tasting and 
blending, taste and select the best 
teas to process Mlesna blends.

Quando inizia la storia della Mle-
sna nel 1983, la maggior parte degli 
esportatori di tè si limitava a spedi-
re lo sfuso a grandi compagnie che 
lo confezionavano e commercia-
lizzavano all’estero. Anselm Perera 
aveva lavorato a lungo per quelle 
aziende ma si licenziò con un’ambi-
zione: creare un prodotto dal valore 
aggiunto, non esportare semplice-
mente una materia prima. Così ra-
dunò un giovane gruppo di esperti 
con la passione per la qualità per 
dare vita ad un nuovo marchio di tè 
superiore in confezioni dal design 
esclusivo, e lo chiamò Mlesna. 

Da oltre 30 anni Mlesna offre tra i 
migliori blend del mondo in una 
vasta gamma di confezioni regalo e 
da consumo, presentandosi come il 
più vasto assortimento disponibile 
sotto un unico marchio.

Mr Anselm Perera had been wor-
king for these companies but 
he moved out with an ambition: 
bring out a value - added pro-
duct, not to merely export the 
commodity. So, he gathered a 
young team of tea experts with 
a passion for quality to create a 
new brand of superior tea in spe-
cially designed packages and 
called it Mlesna. 
With three decades of experien-
ce in tasting and blending, Mle-
sna offers today some of the fi-
nest blends in the world in a wide 
array of consumer and gift packs, 
making it the widest range of 
tea available under one 
brand name.

Alla Mlesna il sistema igienico di produzione 
e confezionamento assicura la qualità e la 
stabilità del prodotto. 

Mlesna’s hygienic production and packing 
facilities ensure quality and consistency.

When Mlesna story 
began in 1983, the 
majority of tea expor-
ter were just shipping 
bulk tea to big com-
panies who packed 
and market it abroad. 



Importato e distribuito in Europa 
da Vicentini

Imported and distributed in Europe 
by Vicentini

VICENTINI 1920 S.r.l.
Via Marco Corner, 7

36016 Thiene (VI) Italia 

tel. (+39) 0445 361151 

fax. (+39) 0445 362911

info@vicentinithiene.com
www.vicentinithiene.com

CONDIZIONI DI VENDITA
Prezzi IVA esclusa

Ordine minimo 250 €

Pronta consegna
salvo approvazione della casa

Inviare gli ordini a:
commerciale@vicentinithiene.com

Un marchio Vicentini 
di produzione italiana

A Vicentini brand made in Italy
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La storia del la Vicentini  comincia nei primi 

anni del secolo scorso quando Luigi Vicenti-

ni  trasforma in fabbrica i l  suo laboratorio ar-

t igiano, e fonda l’azienda dolciaria che nel 

1921 verrà premiata al la Fiera campionaria di 

Barcel lona e nel 1922 al la Fiera di Roma per 

la qualità dei suoi prodotti :  caramelle, mostar-

de, torroni e gelatine di frutta.

Con la morte del papà e la f ine del la I I  guerra 

mondiale, l’omonimo f igl io Luigi Vicentini  r ia-

pre la sua att ivita e s i  special izza nel la produ-

zione di caramelle e frutt ini,  le pal l ine rotonde 

di zucchero tanto amate dai bambini.

Dal 1985 i l  f igl io Massimo continua l’attività 

del padre e grazie al la puntigl iosa r icerca del-

la qualità del prodotto e al l’eff icenza del ser-

viz io ai cl ienti ,  oggi l’azienda è fornitr ice del le 

piu grandi catene e dei più prest igiosi  negozi 

i tal iani.  Al suo interno lavorano già i  f igl i ,  Va-

ler ia responsabile del marketing e Marco della 

direzione commerciale, assicurando al l’attivi-

tà di famigl ia continuità e innovazione.

Vicentini con gusto dal 1920

2 www.vicentinithiene.com



TRADIZIONALI
sfuse pag. 6 - clip pag. 24

expo pag. 38 - busta pag. 44

GESSETTI
sfuse pag. 8 - clip pag. 26

busta pag. 45

MOU POLACCHE
sfuse pag. 10 - clip pag. 28 
expo pag. 40 - busta pag. 46

GELATINE
sfuse pag. 12 - clip pag. 26

busta pag. 44

BONBON
sfuse pag. 13 - clip pag. 27

busta pag. 45

TISANINE C
sfuse pag. 14 - clip  pag.30

RIPIENE
sfuse pag. 16 - clip pag.32

busta pag. 47

STEVIA 
SENZA ZUCCHERO

sfuse pag. 20 - clip pag. 34
expo pag. 41 - busta pag. 48

MINI 
SENZA ZUCCHERO

sfuse pag. 18 - clip pag. 36
expo pag. 42 - busta pag. 49
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WHAT’S NEW IN 2019

  Le Novità
      del 2019

LE TISANINE C
Le nuovissime caramelle 

ispirate ai sapori delle 
tisane più amate: 

la freschezza delle erbe e frutti 
con aggiunta di preziosa 

Vitamina C!

sfuse pag. 14 - clip  pag.30

I GESSETTI BIANCHI&NERI
Arrivano i classici gessetti bianchi e neri, 

ripieni di liquirizia e menta come da tradizione!

sfusi nudi pag. 8 - sfusi incartati pag.9
clip pag. 26 - busta pag. 45

IL SESAMO
Ritorna la deliziosa 

caramella al sesamo 
cotta a fuoco a diretto: 
un formato più piccolo 
con il 25% di sesamo!

sfusi pag. 6
clip pag. 25 - busta 

pag. 44

STEVIA
SCONTATE 
AL 20%
Tutta la linea 
delle caramelle naturali 
dolcificate con stevia 
ad un prezzo 
più vantaggioso!

sfuse pag. 20 - clip pag. 34
expo pag. 41 - busta pag. 48
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CANDIES IN BULK

Gli Sfusi
caramelle al chilo
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TRADITIONAL CANDIES

  Caramelle 
    Tradizionali

F1000
FRUTTINI VICENTINI
Fruit sugar candy

La storica pallina di zucchero al gusto di frutta, senza coloranti. Una 
caramella semplice e gustosa nel classico incarto colorato.

The historical sugar candy ball with fruit tastes 
and colorants free. A simple and tasty candy 
wrapped in the classical colored paper.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 21

GF1000
GRANFRUTTINO VICENTINI
Jelly fruit sugar candy

La storica pallina di zucchero è ancora più gustosa grazie ad un cuo-
re di gelatina alla frutta mordido e succoso.

The historical sugar candy ball is even more tasty 
thanks to a soft juicy heart of jelly fruit.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 24

SES500
SESAMO
Sesame candy

La caramella di sesamo cotta a fuoco diretto assomiglia ad una mini 
barretta di sesamo ma è buona come una caramella.

The sesame candy coocked on fire looks like a 
small sesame bar but is tasty like a candy.

500g 10 pcs 5x10ct ca.23
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ca. 25

RAB1000
RABARBARO 
Rhubarb hard candy

Gustosi quadretti di zucchero caramellato al rabarbaro cotti sul fuo-
co diretto secondo l’antico  metodo artigianale.

Small caramelized sugar candies with rhubarb, 
cooked on direct fire according to the antique 
artisanal method.

500g 12 pcs 5x10ct ca. 25

ORZ1000
ORZO
Barley hard candy

L’antica caramella all’orzo, un dolce quadretto di zucchero cara-
mellato cotto a fuoco diretto come vuole la tradizione. 

The antique barley candy, a small sweet square 
of caramelized sugar cooked on direct fire ac-
cording to tradition. 

500g 12 pcs 5x10ct ca. 25

CAM500
CAMOMILLE
Camomile filled candy

La dolce caramella alla camomilla e limone con un morbido e ricco 
cuore di miele (7,5%) per coccolare la gola e l’animo.

A sweet hard filled candy with camomile, lemon 
and a soft heart of honey (7,5%), to take care of 
your throat and your soul.

500g 12 pcs 5x10ct

PRO500
PROPOLINE
Propoli filled candy

La caramella alla propoli ripiena di una morbida goccia di miele 
(9,7%), per scaldare e ammorbidire la gola grazie al potere delle api.

A hard filled candy with propoli and a soft herath 
of honey (9,7%), to warm and soften your throat 
thanks to bees power.

500g 10 pcs 5x10ct ca.38

RICETTE STORICHE - INGREDIENTI GENUINI - PRODUZIONE ARTIGIANALE
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CANDY CHALKS

  Gessetti di
     Liquirizia

GES1
GESSETTI COLORATI
Liquorice coloured chalk

I nuovi gessetti confettati ripieni di morbida liquirizia farcita alla frutta 
e decorati con originali colori pastello.

The new comfit chalks with fruity soft filled liquori-
ce, decorated in original pastel colours.

3000g 2 pcs 5x10ct ca. 23 

GESN1
GESSETTI NERI
Liquorice black chalk

I nuovi gessetti confettati ripieni di morbida liquirizia farcita alla men-
ta nel tradizionale colore nero.

The new comfit chalks with minty soft filled liquo-
rice, in the traditional black colour.

7000g 1 pcs 5x16ct ca. 32 

GESB1
GESSETTI BIANCHI
Liquorice white chalk

I nuovi gessetti confettati ripieni di morbida liquirizia farcita alla men-
ta nel tradizionale colore bianco.

The new comfit chalks with minty soft filled liquo-
rice, in the traditional white colour.

7000g 1 pcs 5x16ct ca. 32 
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GES500I
GESSETTI COLORATI INCARTATI
Coloured chalk wrapped

I gessetti confettati ripieni di morbida liquirizia farcita, decorati con 
originali colori pastello e incartati uno ad uno per tutte le occasioni!

The comfit chalks with soft filled liquorice, deco-
rated in original pastel colours and single wrap-
ped for any situation!

500g 12 pcs 5x10ct ca. 20

RICETTE STORICHE - INGREDIENTI GENUINI - PRODUZIONE ARTIGIANALE

GESB500I
GESSETTI BIANCHI INCARTATI
White chalk wrapped

I nuovi gessetti confettati ripieni di morbida liquirizia farcita, bianchi 
come da tradizione e incartati uno ad uno per tutte le occasioni!

The new comfit chalks with soft filled liquorice, in 
traditional white colours and single wrapped for 
any situation!

500g 10 pcs 5x10ct ca. 31

GESN500I
GESSETTI NERI INCARTATI
Black chalk wrapped

I nuovi gessetti confettati ripieni di morbida liquirizia farcita, neri come 
da tradizione e incartati uno ad uno per tutte le occasioni!

The new comfit chalks with soft filled liquorice, in 
traditional black colours and single wrapped for 
any situation!

500g 10 pcs 5x10ct ca. 31

GESBN500I
GESSETTI BIANCHI&NERI INCARTATI
Black&White chalk wrapped

I nuovi gessetti confettati ripieni di morbida liquirizia farcita incartati 
uno ad uno in un elegante mix bianco e nero per tutte le occasioni!

The new comfit chalks with soft filled liquorice, an 
elegant black and white mix, single wrapped for 
any situation!

500g 10 pcs 5x10ct ca. 31
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POL
MOU TRADIZIONALE
Traditional fudge caramel

La classica mou polacca fatta con burro, zucchero e latte: ingre-
dienti semplici e genuini lavorati secondo la ricetta tradizionale.

The classical fudge caramel made with butter, 
sugar and milk: simple genuine ingredients pro-
cessed according to the traditional recipe.

1000g 6 pcs 5x12ct ca. 8

CARAMEL FUDGE

Caramelle Mou
LE CARAMELLE DELLA MUCCA

P72T
MOU STICK
Caramel stick

La classica mou polacca in un nuovo accattivante formato: 10 mor-
bide caramelle in stick nel pratico espositore da banco da 12 pezzi.

The classical fudge caramel in a new attractive 
size: 10 soft caramels in a stick and 12 sticks in the 
practical counter display.

 72g 4x12 pcs 5x18ct

 Le caramelle del la mucca, le uniche vere mou polacche con la ricetta originale!
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POLMB
MOU AL MIELE
Honey caramel

La mou polacca più gustosa e genuina grazie alle preziose proprietà 
del miele che arricchiscono la ricetta tradizionale.

A caramel fudge even more tasty and genuine 
thanks to honey: an healty and precious ingre-
dients to enrich the traditional recipe.

1000g 6 pcs 5x12ct ca. 8

RICETTA ORIGINALE - INGREDIENTI GENUINI - PRODUZIONE ARTIGIANALE

 Le caramelle del la mucca, le uniche vere mou polacche con la ricetta originale!

POLML
MOU MENTA & LIQUIRIZIA
Mint Liquorice caramel

La mou polacca mezza nera e mezza bianca, per unire la freschez-
za della menta al gusto intenso e avvolgente della liquirizia.

A black and white mou caramel to combine 
mint freshness with intense enchanting liquorice 
aroma.

1000g 6 pcs 5x12ct ca. 8

POLL
MOU PANNA &  LIQUIRIZIA
Cream liquorice caramel

La mou polacca dall’intenso e inebriante gusto di liquirizia, una mor-
bida bomba di gusto da assaporare lentamente e godere in pace. 

The intense exciting liquorice aroma turns the 
mou caramel into a soft bomb of taste to be sa-
vored slowly and delighted in peace. 

1000g 6 pcs 5x12ct ca. 8
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GEL1
GELATINE FRUTTA
Fruit jelly

Le morbide gelatine assortite alla frutta, sempre più ricche e gustose, 
perchè fatte con il 24% di vero succo di frutta.

A soft jelly candy in fruit mix, so rich and delicious 
because it’s made with 24% of real fruit juice.

1000g 10 pcs 5x8ct ca. 9

ca. 25

GEL1M
MINI GELATINE
Mini fruit jelly

La gelatina piccola nel formato ma grande nel gusto grazie al 16% di 
vero succo di frutta: morbida, gustosa e a misura di borsetta.

A new jelly small in size but big in taste, thanks to 
16% of real fruit juice: soft, tasty and pocket sized.

1000g 10 pcs 5x8ct

FRUIT JELLIES

   Gelatine 
             alla FruttaCON VERO SUCCO DI FRUTTA

Le gelatine Vicentini 

morbide e gustose,

fatte con vero 

succo di frutta!
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CHOCO BONBONS

    Ricoperte al
            CioccolatoCON CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE

BCA500
CAFFETTINE
Coffee bonbon

La nuovissima caramella friabile ripiena di pasta di caffè e ricoperta 
di finissimo cioccolato extrafondente con il 48% di cacao.

The new crispy candy filled with coffee paste 
and covered with fine extradark chocolate (48% 
cocoa).

500g 10 pcs 5x8ct ca. 26 

BNO500
NOCCIOLETTE
Hazelnut bonbon

La nuovissima caramella friabile ripiena di pasta di nocciola e rico-
perta di finissimo cioccolato extrafondente con il 48% di cacao.

The new crispy candy filled with hazelnut paste 
and covered with fine extradark chocolate (48% 
cocoa).

500g 10 pcs 5x8ct ca. 26 

BCR500
CROCCANTINE
Crunchy bonbon

Il nuovissimo croccantino di nocciole friabile e ricoperto di finissimo 
cioccolato extrafondente con il 48% di cacao.

The new hazelnut crispy candy covered with fine 
extradark chocolate (48% cocoa).

500g 10 pcs 5x8ct ca. 26 
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HARD HERBAL CANDIES

     Tisanine C
CON AGGIUNTA DI VITAMINA C

TS1MC
MELA & CANNELLA
Apple & cinnamon candy

La caramellina che racchiude tutto il benessere delle tisane al gusto 
di mela e cannella e con aggiunta di vitamina C.

The small candy that reminds to the healthy her-
bal teas, with apple and cinnamon taste and an 
add of Vitamin C.

500g 12 pcs 5x10ct ca. 31 

TS1ZL
LIMONE & ZENZERO
Lemon & ginger candy

La caramellina che racchiude tutto il benessere delle tisane al gusto 
di limone e zenzero e con aggiunta di vitamina C.

The small candy that reminds to the healthy her-
bal teas, with lemon and ginger taste and an 
add of Vitamin C.

500g 12 pcs 5x10ct ca. 31 

TS1AF
ANICE & FINOCCHIO
Anis & fennel candy

La caramellina che racchiude tutto il benessere delle tisane al gusto 
di anice e finocchio e con aggiunta di vitamina C.

The small candy that reminds to the healthy her-
bal teas, with anis and fennel taste and an add 
of Vitamin C.

500g 12 pcs 5x10ct ca. 31 
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TS1SL
SALVIA & LIMONE
Sage & lemon candy

La caramellina che racchiude tutto il benessere delle tisane al gusto 
di salvia e limone e con aggiunta di vitamina C.

The small candy that reminds to the healthy her-
bal teas, with sage and lemon taste and an add 
of Vitamin C.

500g 12 pcs 5x10ct ca. 31 

La caramellina che racchiude tutto il benessere delle tisane al gusto 
di ribes e fiori di sambuco e con aggiunta di vitamina C.

The small candy that reminds to the healthy her-
bal teas, with redcurrant and elderflower taste 
and an add of Vitamin C.

TS1RS
RIBES & SAMBUCO
redcurrant & elderflower candy

500g 12 pcs 5x10ct ca. 31 

RICETTA MODERNA - MINI FORMATO - SENZA GLUTINE E ALLERGENI

 Le nuove Tisanine C

il benessere delle erbe, la bontà dei frutti

e la protezione della Vitamina C!
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MINI FILLED CANDIES

   Mini Ripiene

CC130
BALSAMICA
Balsamic filled candy

La piccola caramella ripiena che racchiude nel suo morbido cuore 
tutta la freschezza e il potere balsamico dell’eucalipto.

A small hard filled candy with a mellow heart that 
release all the freshness and balsamic power of 
eucalyptus.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 40

CC131
MENTA LIQUIRIZIA
MInt liquorice filled candy

La piccola caramella ripiena che unisce la freschezza della menta 
al gusto intenso e rinvigorente della liquirizia.

A small hard filled candy that merge the mint 
freshness with an intense invigorating liquorice 
aroma.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 40

CC128
GOCCIA DI PINO
Pine drop filled candy

La piccola caramella ripiena con una morbida goccia di essenza di 
pino: tutta la freschezza balsamica dell’aria di montagna.

A small hard filled candy with a mellow heart of 
pine extract to feel all the blasamic freshness of 
forest air.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 40

CON MORBIDO CUORE RIPIENO
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CC132
CONFETTO MENTA LIQUIRIZIA
Mint liquorice comfit

Il piccolo confetto ripeno, un morbido cuore di gustosa liquirizia av-
volto in un sottile strato di freschissima menta confettata.

A small filled comfit with a mellow heart of tasty 
liquorice, covered with a thin coat of fresh suga-
red mint.

500g 10 pcs 5x10ct ca.38

CC127
LIMONIZIA
lemon liquorice fillied candy

La nuovissima caramella al limone ripiena di un morbido cuore di 
liquirizia, l’unione perfetta tra gusto e freschezza.

The new small hard lemon candy with a soft he-
art of liquorice, the perfect match between fre-
shness and taste.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 40

RICETTA MODERNA - MINI FORMATO - SENZA GLUTINE E ALLERGENI

CC129
CAFFE’
Coffee filled candy

La piccola caramella ripiena con una morbida goccia di caffè: tut-
to il gusto che ricarica la giornata.

A small hard filled candy with a mellow heart 
of coffee extract, to feel all the taste that gives 
energy to your day.

500g 10 pcs 5x10ct ca.40

 Le Mini Vicentini ripiene 

cambiano il gusto della tua giornata!
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CC138
MINI LIMONE
Lemon mini candy

La piccola caramella compressa senza zucchero e senza asparta-
me, una dolce pastiglia dall’intenso e rinfrescante aroma di limone.

A small pressed candy free of sugar and aspar-
tame, a sweet tablet with an intense and refre-
shing aroma of lemon.

500g 8 pcs 5x10ct ca. 89

CC139
MINI ARANCIA
Orange mini candy

La piccola caramella compressa senza zucchero e senza asparta-
me, una dolce pastiglia arricchita dalle morbide note dell’arancio.

A small pressed candy free of sugar and aspar-
tame, a sweet tablet enriched with the mellow 
aroma of oranges.

500g 8 pcs 5x10ct ca. 89

MINI SUGAR FREE

   Mini 
   senza Zucchero

CC133
MINI CAFFE’
Coffee mini candy

La piccola caramella compressa senza zucchero e senza asparta-
me:  una dolce pastiglia dall’avvolgente sapore di caffè.

A small pressed candy free of sugar and aspar-
tame: a sweet tablet with a rich, enchanting ta-
ste of coffee.

500g 8 pcs 5x10ct ca. 89

SENZA ASPARTAME
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MINI COMPRESSE -  PRESSATE A FREDDO - SENZA GLUTINE E ALLERGENI

CC134
MINI MENTA LIQUIRIZIA
Mint liquorice mini candy

La piccola caramella compressa senza zucchero e senza asparta-
me:  una pastiglia balsamica dal gusto intenso di menta e liquirizia.

A small pressed candy free of sugar and aspar-
tame: a balsamic tablet with an intense taste of 
mint and liquorice.

500g 8 pcs 5x10ct ca. 89

CC136
MINI ANICE LIQUIRIZIA
Anis liquorice mini candy

La piccola caramella compressa senza zucchero e senza asparta-
me:  una pastiglia balsamica e rinfrescante all’anice e liquirizia.

A small pressed candy free of sugar and aspar-
tame: a balsamic tablet with a fresh taste of anis 
and liquorice.

500g 8 pcs 5x10ct ca. 89

CC137
MINI MENTA BALSAMICA
Balsamic mint mini candy

La piccola caramella compressa senza zucchero e senza asparta-
me:  una pastiglia balsamica dal fresco profumo di menta.

A small pressed candy free of sugar and aspar-
tame: a balsamic tablet with a fresh, enchanting 
taste of mint.

500g 8 pcs 5x10ct ca. 89

 Le Mini Vicentini senza zucchero 

tanto gusto in pochissime calorie!
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SZ01
STEVIA LIMONE
Lemon stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale e dolcificata 
con stevia: la dissetante freschezza di in un morbido cuore al limone.

All natural sugar free candy sweetened with ste-
via and filled with a mellow heart of refreshing 
lemon aroma.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 33

SZ04
STEVIA ARANCIA
Orange stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale e dolcificata 
con stevia: vivaci note d’arancio racchiuse in un morbido cuore.

All natural sugar free candy sweetened with 
stevia and filled with a mellow heart of cheery 
orange notes.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 33

STEVIA SUGAR FREE

  Stevia 
    senza Zucchero

SZ06
STEVIA MISTO FRUTTA
Stevia fruit mix

Tutti i sapori della frutta in un mix di caramelle ripiene senza zucchero 
dolcificate con stevia e maltitolo: buone, genuine e tutte naturali.

All the tastes of fruit in this mix of hard filled sugar 
free candy sweetened with stevia and maltitol: 
good, healthy and totally natural.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 33

CON STEVIA ZERO CALORIE
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SZ05
STEVIA MELA VERDE
Green apple stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale, dolcificata con 
stevia e con un fresco e succoso gusto di mela verde.

All natural sugar free candy sweetened with ste-
via and filled with a mellow heart of fresh green 
apple taste.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 33

SZ02
STEVIA RIBES
Redcurrant stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale e dolcificata con 
stevia: l’inebriante sapore del ribes racchiuso in un morbido cuore.

All natural sugar free candy sweetened with ste-
via and filled with a mellow heart of enchanting 
redcurrant taste.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 33

SZ03
STEVIA FRAGOLA
Strawberry stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale, dolcificata con 
stevia e con un morbido e avvolgente cuore di fragola.

All natural sugar free candy sweetened with ste-
via and filled with a mellow sweet heart of straw-
berry flavour.

500g 10 pcs 5x10ct ca.33

SOLO AROMI NATURALI - SENZA COLORANTI - SENZA GLUTINE

SZ09
STEVIA ZENZERO
Ginger stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale e dolcificata 
con stevia nel nuovissimo gusto allo zenzero .

A mellow drop of ginger extract in a new hard 
filled sugar free candy, sweetened with stevia 
and totally natural.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 33
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RICETTA MODERNA - SOLO INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE

 Le Stevia senza zucchero 

buone, belle, gustose e tutte naturali!

SZ07
STEVIA BALSAMICA
Balsamic stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale, dolcificata con 
stevia e dal morbido cuore balsamico alla menta ed eucalipto.

All natural sugar free candy sweetened with 
stevia and filled with a mellow heart of balsamic 
mint and eucalyptus.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 33

SZ08
STEVIA MENTA LIQUIRIZIA
MInt liquorice stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale, dolcificata con 
stevia e dal morbido cuore balsamico alla menta ed liquirizia.

All natural sugar free candy sweetened with 
stevia and filled with a mellow heart of balsamic 
mint and liquorice.

500g 10 pcs 5x10ct ca. 33

GP500
STEVIA GOCCIA DI PINO
Pine drop stevia candy

La caramella ripiena senza zucchero tutta naturale e dolcificata 
con stevia: la freschezza balsamica di una morbida goccia di pino .

A mellow drop of pine extract in a new hard 
filled sugar free candy, sweetened with stevia 
and totally natural.

500g 12 pcs 5x10ct ca. 25
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IDEALI 

PER L’EXPORT!

tutte le scritte sono 

personalizzabili in qualsiasi 

lingua, velocemente 

e a costo zero!

CANDIES IN CLIP BAGS

Le Clip
caramelle in sacchetto
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ORZS175
ORZO
Barley hard candy

175g 12 pcs 6x15ct

RABS175
RABARBARO
Rhubarb hard candy

175g 12 pcs 6x15ct

FS16
FRUTTINI
Fruit sugar candy

160g 12 pcs 6x15ct

TRADITIONAL CANDIES

  Caramelle 
    Tradizionali

GFS16
GRANFRUTTINO
Jelly fruit sugar candy

160g 12 pcs 6x15ct

CAM160
CAMOMILLE
Camomile filled candy

160g 12 pcs 6x15ct

PRO140
PROPOLINE
Propoli filled candy

140g 12 pcs 6x15ct
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SES150
SESAMO
Sesame candy

150g 12 pcs 6x15ct

5
gusti

tastes

RICETTE STORICHE - INGREDIENTI GENUINI - PRODUZIONE ARTIGIANALE

4 x PROPOLINE
4 x  CAMOMILLE
4 x  SESAMO 
4 x  ORZO
4 x  FRUTTINO

ESPTRA
ESPOSITORE CLIP 
TRADIZIONALI
Traditional clip display

20 clip 5x8ct
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GES160I
GESSETTI COLORATI
Coloured chalk

160g 12 pcs 6x15ct

CANDY CHALKS

  Gessetti di
     Liquirizia

GESN140
GESSETTI NERI
Black chalk

140g 12 pcs 6x15ct

GESB140
GESSETTI BIANCHI
White chalk

140g 12 pcs 6x15ct

GELS200
GELATINE FRUTTA
Fruit Jelly

200g 12 pcs 6x15ct

Gessetti 

di l iquir izia:

croccanti fuori e 

morbidi dentro

con liquirizia ripiena!

FRUIT JELLIES

   Gelatine 
             alla FruttaCON VERO SUCCO DI FRUTTA
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BNO140
NOCCIOLETTE
Hazelnut bonbon

140g 12 pcs 6x15ct

BCR130
CROCCANTINE
Crunchy bonbon

130g 12 pcs 6x15ct

BCA140
CAFFETTINE
Coffee bonbon

140g 12 pcs 6x15ct

Bonbon 

al cioccolato:

la ricetta originale 

dei nostri mastri caramellai

con il 48% di cacao!

GELS160M
MINI GELATINE
Mini fruit jelly

160g 12 pcs 6x15ct

CHOCO BONBONS

    Ricoperte al
            CioccolatoCON CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE

FRUIT JELLIES

   Gelatine 
             alla Frutta
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L e  c a r a m e l l e  d e l l a  m u c c a ,

le uniche con la ricetta originale:

solo latte, burro e zucchero

P270T
MOU TRADIZIONALE
Traditional caramel

270g 15 pcs 6x12ct

P270L
MOU PANNA&LIQUIRIZIA
Cream liquorice caramel

270g 15 pcs 6x12ct

P270ML
MOU MENTA&LIQUIRIZIA
Mint liquorice caramel

270g 15 pcs 6x12ct

P270MB
MOU AL MIELE
Honey caramel

270g 15 pcs 6x12ct

CARAMEL FUDGE

Caramelle Mou
LE CARAMELLE DELLA MUCCA
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L’espositore da tavolo delle Mou:  

offri la scelta completa

in pochissimo spazio!

RICETTA ORIGINALE - INGREDIENTI GENUINI - PRODUZIONE ARTIGIANALE

8 x TRADIZIONALE
4 x  PANNA LIQUIRIZIA
4 x  MENTA LIQUIRIZIA 
4 x  MIELE

ESP270B
ESPOSITORE CLIP 
MOU POLACCHE
Mou caramel clip display

4
gusti

tastes

20 clip 5x8ct
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HARD HERBAL CANDIES

     Tisanine C
CON AGGIUNTA DI VITAMINA C

 Le  T i san ine C,

il piacere delle tisane

a portata di mano!

TS150AF
ANICE & FINOCCHIO
Anis & fennell candy

150g 12 pcs 6x15ct

TS150SL
SALVIA & LIMONE
Sage & lemon candy

150g 12 pcs 6x15ct

TS150ZL
LIMONE & ZENZERO
Lemon & ginger candy

150g 12 pcs 6x15ct

TS150RS
RIBES & SAMBUCO
Redcurrant & Elden candy

150g 12 pcs 6x15ct

TS150MC
MELA & CANNELLA
Apple & cinnamon candy

150g 12 pcs 6x15ct
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RICETTA MODERNA - MINI FORMATO - SENZA GLUTINE E ALLERGENI

5
gusti

tastes

L’espositore delle nuove Tisanine C:  

tutto il benessere delle erbe

più la protezione della vitamina C! 4 x ANICE FINOCCHIO
4 x  LIMONE ZENZERO
4 x  MELA CANNELLA
4 x  SALVIA LIMONE
4 x RIBES SAMBUCO

ESPTS20
ESPOSITORE CLIP 
TISANINE C
Hebal candies clip display

20 clip 5x8ct
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CCS141
BALSAMICA
Balsamic filled candy

140g 12 pcs 6x15ct

CCS144
GOCCIA DI PINO
Pine drop filled candy

140g 12 pcs 6x15ct

CCS140
MENTA LIQUIRIZIA
Mint liquorice filled candy

140g 12 pcs 6x15ct

CCS143
CONFETTO MENTA LIQUIRIZIA
Mint liquorice comfit

140g 12 pcs 6x15ct

MINI FILLED CANDIES

   Mini Ripiene

CCS145
LIMONIZIA
lemon liquorice filled candy

140g 12 pcs 6x15ct

CCS142
CAFFE’
Coffee filled candy

140g 12 pcs 6x15ct

CON MORBIDO CUORE RIPIENO
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RICETTA MODERNA - MINI FORMATO - SENZA GLUTINE E ALLERGENI

5
gusti

tastes

ESPRIP
ESPOSITORE CLIP 
MINI RIPIENE
Mini filled candy clip display

4 x BALSAMICA
4 x MENTA LIQUIRIZIA
4 x GOCCIA DI PINO
4 x LIMONIZIA
4 x CONFETTO

L’espositore delle Mini Ripiene:  

tutte le caramelle balsamiche

sul banco del tuo negozio!

20 clip 5x8ct
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SZS26
STEVIA MISTO FRUTTA
Fruit mix stevia candy

140g 12 pcs 6x15ct

GPS160
STEVIA GOCCIA DI PINO
Pine drop stevia candy

160g 12 pcs 6x15ct

SZS27
STEVIA BALSAMICA
Balsamic stevia candy

140g 12 pcs 6x15ct

SZS28
STEVIA MENTA LIQUIRIZIA
Mint liquorice stevia candy

140g 12 pcs 6x15ct

SZS29
STEVIA  ZENZERO
Ginger stevia candy

140g 12 pcs 6x15ct

STEVIA SUGAR FREE

  Stevia 
    senza Zucchero

CON STEVIA ZERO CALORIE

Stevia,

le senza zucchero 

buone, belle, gustose 

e dal morbido ripieno!
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SOLO AROMI NATURALI - SENZA COLORANTI - SENZA GLUTINE

4 x MISTO FRUTTA
4 x BALSAMICA
4 x MENTA LIQUIRIZIA 
4 x GOCCIA DI PINO
4 x GOCCIA DI ZENZERO

ESPSTE
ESPOSITORE CLIP 
STEVIA SENZA ZUCCHERO
Stevia sugarfree clip display

5
gusti

tastes

L’espositore Stevia:  

offri una caramella senza zucchero 

tutta naturale!

20 clip 5x8ct
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CCS111
MINI MENTA BALSAMICA
Mini balsamic mint tablet

110g 12 pcs 6x15ct

CCS113
MINI MENTA LIQUIRIZIA
Mini mint liquorice tablet

110g 12 pcs 6x15ct

CCS110
MINI ANICE LIQUIRIZIA
Mini anis liquorice tablet

110g 12 pcs 6x15ct

CCS112
MINI CAFFE’
Mini coffee tablet

110g 12 pcs 6x15ct

MINI SUGAR FREE

   Mini 
   senza Zucchero

CCS114
MINI LIMONE
Mini lemon tablet

110g 12 pcs 6x15ct

CCS115
MINI ARANCIA
Mini orange tablet

110g 12 pcs 6x15ct

SENZA ASPARTAME
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MINI COMPRESSE - PRESSATE A FREDDO - SENZA GLUTINE E ALLERGENI

5
gusti

tastes

ESPMINI
ESPOSITORE CLIP 
MINI SENZA ZUCCHERO
Mini sugrafree clip display

4 x MENTA BALSAMICA
4 x ANICE LIQUIRIZIA
4 x MENTA LIQUIRIZIA
4 x CAFFE’ 
4 x LIMONE

L’espositore Mini senza zucchero:  

piccole pastiglie 

dal grandissimo gusto!

20 clip 5x8ct
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Tutto

l’assortimento 

Vicentini 

in un unico 

espositore: 

25 diversi gusti 

classici e senza 

zucchero

per creare il tuo 

angolo delle 

caramelle 

e offrire ai tuoi 

clienti

l’alta qualità!

CLIP DISPLAY

  Caramelle 
      Vicentini
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150 clip 6 ct
cm 

40x35x184

ESPVIG
ESPOSITORE CLIP ASSORTIMENTO VICENTINI 
Vicentini Assortment clip display

Espositore da terra 
150 clip assortite in 25 gusti:

30 x MINI SENZA ZUCCHERO
(6 x 5 GUSTI: MENTA BALSAMICA, ANICE LI-
QUIRIZIA, MENTA LIQUIRIZIA, CAFFE’, LIMONE.)

30 x TISANINE C
(6 x 5 GUSTI: LIMONE ZENZERO, MELA CAN-
NELLA, ANICE FINOCCHIO, SALVIA LIMONE, 
RIBES SAMBUCO.)

30 x RIPIENE
(6 x 5 GUSTI: BALSAMICA, MENTA LIQUIRIZIA, 
GOCCIA DI PINO, LIMONE LIQUIRIZIA e CON-
FETTO MENTA LIQUIRIZIA.)

60 x TRADIZIONALI
(6 x 10 GUSTI: CAMOMILLE, ORZO, SESAMO, 
RABARBARO, PROPOLI, GELATINE, GESSETTI, 
MOU POLACCHE TRADIZIONALI, MINI GELATI-
NE, GRAN FRUTTINO)

Ground Display 

150 clip bags in 25 tastes:

30 x MINI SUGARFREE 
(6x5 tastes: balsamic mint, anis liquorice, 
mint liquorice, coffee, lemon),

30 x HERBAL VITAMIN  
(6x5 tastes: ginger lemon, apple cinna-
mon, anis fennel, sage lemon, redcurrant 
eldenberry) 

30 x FILLED  CANDIES 
(6x5 tastes: balsamic, mint liquorice, pine 
drop, lemon liquorice, comfit).

60 x TRADITIONAL CANDIES 
(6x10 tastes: camomile, barley, sesame, 
rhubarb, propoli, fruit jelly, coloured chalk, 
traditional caramel, mini jelly, sugar jelly.)

VASTO ASSORTIMENTO - BEST SELLER

25
gusti

tastes

39www.vicentinithiene.com



CLIP DISPLAY

  Caramelle
     Mou

Espositore di mou:

le caramelle della mucca 

con la ricetta originale!

ESPMG
ESPOSITORE CLIP MOU POLACCHE
Caramel clip display

Espositore da terra 
100 clip assortite in 4 gusti :
40 x TRADIZIONALI 
20 x PANNA LIQUIRIZIA 
20 x MENTA LIQUIRIZIA 
20 x LATTE MIELE 

Gound Display 
100 clip bags in 4 tastes:
40 x TRADITIONAL
20 x CREAM LIQUORICE
20 x MINT LIQUORICE
20 x MILK HONEY

4
gusti

tastes

100 clip 6 ct
cm 

40x35x184
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Espositore di caramelle

senza zucchero:

buone, naturali

dolcificate con stevia!

CLIP DISPLAY

   Stevia 
     senza Zucchero

150 clip 6 ct
cm 

40x35x184

ESPSG
ESPOSITORE CLIP STEVIA SENZA ZUCCHERO
Stevia sugarfree clip display

Espositore da terra 
150 clip assortite in 5 gusti :
30 x MISTO FRUTTA
30 x GOCCIA DI PINO
30 x BALSAMICA 
30 x MENTA LIQUIRIZIA
30 x GOCCIA DI ZENZERO

Gound Display 
150 clip bags in 5 tastes:
30 x FRUIT MIX
30 x PINE DROP
30 x BALSAMIC
30 x MINT LIQUORICE
30 x GINGER DROP

5
gusti

tastes
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Espositore di pastiglie

senza zucchero:

tanto gusto, poche calorie!

ESPSG
ESPOSITORE CLIP MINI SENZA ZUCCHERO
Mini sugarfree clip display

Espositore da terra 
150 clip in 5 gusti :
30 x MENTA BALSAMICA
30 x ANICE LIQUIRIZIA
30 x MENTA LIQUIRIZIA 
30 x CAFFE
30 x LIMONE

Ground Display 
150 clip bags in 5 tastes:
30 x BALSAMIC MINT
30 x ANIS LIQUORICE
30 x MINT LIQUORICE
30 x COFFEE
30 x LEMON.

CLIP DISPLAY

  Mini 
     senza Zucchero

5
gusti

tastes

150 clip 6 ct
cm 

40x35x184
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CANDIES IN CUSHION BAGS

I Cuscini
caramelle in busta
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F16
FRUTTINI VICENTINI
Fruit sugar candy

160g 12 pcs 6x15ct

RAB150
RABARBARO
Rhubarb candy

150g 12 pcs 6x15ct

SES125
SESAMO
Sesame candy

125g 12 pcs 6x15ct

VICENTINI CANDIES

  Caramelle 
      Vicentini

GF15
GRANFRUTTINO
Jelly fruit sugar candy

150g 12 pcs 6x15ct

GEL200M
MINI GELATINE  16%
Mini fruit jelly 16%

200g 16 pcs 5x10ct

GEL300
GELATINE FRUTTA 24%
Fruit jelly 24%

300g 16 pcs 5x10ct
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ORZ150
ORZO
Barley candy

150g 12 pcs 6x15ct

GES200I
GESSETTI LIQUIRIZIA
Liquorice chalk

200g 12 pcs 6x15ct

GESBN150
GESSETTI BIANCHI & NERI
Black & white chalk

150g 12 pcs 6x15ct

BNO125
NOCCIOLETTE
Hazelnut bonbon

125g 12 pcs 6x15ct

BCA125
CAFFETTINE
Coffee bonbon

125g 12 pcs 6x15ct

BCR120
CROCCANTINE
Crunchy bonbon

120g 12 pcs 6x15ct

RICETTE STORICHE - INGREDIENTI GENUINI - PRODUZIONE ARTIGIANALE

Le classiche buste trasparenti a cuscino: 

perchè le caramelle buone si riconoscono subito!
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P2T
MOU TRADIZIONALE
Traditional caramel

200g 12 pcs 6x15ct

P2L
MOU PANNA&LIQUIRIZIA
Cream liquorice caramel

200g 12 pcs 6x15ct

P2ML
MOU MENTA&LIQUIRIZIA
Mint liquorice caramel

200g 12 pcs 6x15ct

P2MB
MOU AL MIELE
Honey caramel

200g 12 pcs 6x15ct

CARAMEL FUDGE

Caramelle Mou

 Le uniche 

Mou Polacche

con la ricetta originale

LE CARAMELLE DELLA MUCCA
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MINI FILLED CANDIES

   Mini Ripiene
CON MORBIDO CUORE RIPIENO

CC194
GOCCIA DI PINO
Pine drop filled candy

120g 12 pcs 6x15ct

CC191
BALSAMICA
Balsamic filled candy

125g 12 pcs 6x15ct

CC190
MENTA LIQUIRIZIA
Mint liquorice filled candy

120g 12 pcs 6x15ct

CC193
CONFETTO MENTA LIQUIRIZIA
Mint liquorice comfit

100g 12 pcs 6x15ct

CC195
LIMONIZIA
Lemon liquorice filled candy

120g 12 pcs 6x15ct

CC192
CAFFE’
Coffee filled candy

120g 12 pcs 6x15ct
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STEVIA SUGAR FREE

  Stevia 
    senza Zucchero

SZ46
STEVIA MISTO FRUTTA
Fruit mix stevia candy

110g 12 pcs 6x15ct

SZ47
STEVIA BALSAMICA
Balsamic stevia candy

110g 12 pcs 6x15ct

SZ48
STEVIA MENTA LIQUIRIZIA
Mint liquorice stevia candy

110g 12 pcs 6x15ct

GP120
STEVIA GOCCIA DI PINO
Pine drop stevia candy

120g 12 pcs 6x15ct

SZ49
STEVIA ZENZERO
Ginger stevia candy

110g 12 pcs 6x15ct

Stevia,

le senza zucchero 

buone, belle, gustose 

e tutte naturali!

CON STEVIA ZERO CALORIE
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CC180
MINI ANICE LIQUIRIZIA
Mini anis liquorice tablet

100g 12 pcs 6x15ct

CC181
MINI MENTA BALSAMICA
Mini balsamic mint tablet

100g 12 pcs 6x15ct

CC183
MINI MENTA LIQUIRIZIA
Mini mint liquorice tablet

100g 12 pcs 6x15ct

CC185
MINI ARANCIA
Mini orange tablet

100g 12 pcs 6x15ct

CC184
MINI LIMONE
Mini lemon tablet

100g 12 pcs 6x15ct

CC182
MINI CAFFE’
Mini coffee tablet

100g 12 pcs 6x15ct

MINI SUGAR FREE

   Mini 
   senza Zucchero

SENZA ASPARTAME

49www.vicentinithiene.com



CB01
MINI ANICE LIQUIRIZIA
Mini anis liquorice

50g 16 pcs 6x15ct

CB02
MINI MENTA BALSAMICA
Mini balsamic mint

50g 16 pcs 6x15ct

MINI SUGAR FREE

   Mini 
   senza Zucchero

16x50g 6x15ct

CCESPP
ESPOSITORE MINI BALSAMICHE
Mini tablet balsamic display

Espositore da banco 16 mini bag :
8 x MENTA BALSAMICA
8 x ANICE LIQUIRIZIA.

Counter Display 16 mini bags:
8 x BALSAMIC MINT
8 x ANIS LIQUORICE

Gli espositori senza zucchero: belli, compatti e versatili, 

per una vendita d’impulso.

SENZA ASPARTAME
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CB05
MINI LIMONE
Mini lemon

50g 16 pcs 6x15ct

CB06
MINI ARANCIA
Mini orange

50g 16 pcs 6x15ct

MINI COMPRESSE - PRESSATE A FREDDO - SENZA GLUTINE E ALLERGENI

CCESPG
ESPOSITORE MINI ASSORTITE
Mini tablet assorted display

Espositore da banco 32 mini bag :
8 x MENTA BALSAMICA
8 x ANICE LIQUIRIZIA
8 x LIMONE
8 x ARANCIA.

Counter Display 16 mini bags:
8 x BALSAMIC MINT
8 x ANIS LIQUORICE.
8 x LEMON
8 x ORANGE.

32x50g 5x8ct

Gli espositori senza zucchero: belli, compatti e versatili, 

per una vendita d’impulso.
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