EMPORIUM ITALIA
Importatore esclusivo Akbar Tea per l’Italia
Tel. +39 011 994 70 92
Mobile +39 348 824 87 77

E-mail: info@akbarceylontea.it
www.akbarceylontea.it
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ACQUISTA in 3 semplici passaggi:
1. Inviaci un’email a shop@akbarceylontea.it con codice e nome dei prodotti che desideri acquistare, ti
risponderemo con il riepilogo dell’ordine e tutte le informazioni su pagamento e spedizione;
2. Scegli se pagare con bonifico o in contrassegno;
3. Rispondi alla nostra email per confermare l’ordine indicando il metodo di pagamento scelto.

Linea DAILY
CODICE
1
3
5
7
8
16
19
20
21
22
23
24
25
25/1
29
30
31
32/1

NOME PRODOTTO
SILVER – tè nero corposo (non disponibile)
GOLD – tè nero delicato
PLATINUM – tè nero accenni di bergamotto
EARL GREY – tè nero al bergamotto
EARL GREY – tè nero al bergamotto
GREEN GOLD – tè verde delicato
GREEN JASMINE – tè verde al Gelsomino (non disponibile)
TÈ NERO ALLA FRAGOLA
TÈ NERO AL LIMONE
TÈ NERO ALLA MELA
TÈ NERO ALLA PESCA
TÈ NERO AL MISTO FRUTTA
TÈ NERO ALLA FRUTTA TROPICALE
TÈ NERO AL RIBES NERO
INFUSO Rosa Canina
INFUSO Camomilla
INFUSO Menta Piperita
INFUSO Rooibos

CONFEZIONE

PREZZO

Pacchetto 25 filtri

5.90

Pacchetto 25 filtri
Pacchetto 25 filtri
Pacchetto 25 filtri
Pacchetto 100g - sfuso
Pacchetto 25 filtri
Pacchetto 25 filtri
Pacchetto 20 filtri
Pacchetto 20 filtri
Pacchetto 20 filtri
Pacchetto 20 filtri
Pacchetto 20 filtri
Pacchetto 20 filtri
Pacchetto 20 filtri
Pacchetto 25 filtri
Pacchetto 25 filtri
Pacchetto 25 filtri
Pacchetto 25 filtri

5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90

SPEDIZIONE GRATUITA acquistando 4 confezioni
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Linea PASSION
CODICE

NOME PRODOTTO

2

SILVER – tè nero corposo (non disponibile)

4
17
33
34
35

GOLD – tè nero delicato (non disponibile)
GREEN GOLD – tè verde delicato
FRUIT FIESTA – tè neri fruttati
RICH SOURSOP – miscela speciale sfusa
STRAWBERRY CREAM – miscela speciale sfusa

CONFEZIONE

PREZZO

Barattolo 80g - sfuso

12.90

Barattolo 100g - sfuso
Barattolo 275g - sfuso
Scatola 80 filtri
Cofanetto 250g - sfuso
Cofanetto 250g - sfuso

12.90
19.90
27.90
27.90
27.90

SPEDIZIONE GRATUITA acquistando 2 confezioni
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Linea TEA ROOM
CODICE
59

NOME PRODOTTO
Espositore 120 bustine

CONFEZIONE

PREZZO

Espositore 120 bustine

39.00

SPEDIZIONE GRATUITA

Cod. 59

Espositore 120 bustine
NOVITÀ

12 varietà (10 bustine per tipo)
Tè neri: delicato, english breakfast,
bergamotto, zenzero.
Tè neri aromatizzati: pesca, fragola, limone.
Tè verdi: delicato, Jasmine (gelsomino).
Infusi: rosa canina, rooibos, camomilla.

Include menù da tavolo
Misure: 23 x 28,5 cm
Altezza da aperto: 27,5 cm
Ideale per:
Hotel, B&B, Bar, Sale da Tè, Catering,
Centri benessere, Attività commerciali.
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Akbar Brothers, fondata nel 1969, si occupa della coltivazione, miscelazione,
imballaggio ed esportazione del tè di Ceylon in tutto il mondo.
Akbar Brothers è attenta ai principi stabiliti dai rispettivi fondatori, Abbas e
Inayet Akbarally: un’attenzione alla qualità dei prodotti basata su un’esperienza
esaustiva del tè e dell’industria del tè, una cultura d’impresa che pone il
massimo valore nella qualità, l’onestà e l’integrità.
Oggi, il controllo qualità del TÈ AKBAR è condotto da specialisti esperti e
altamente qualificati che utilizzano macchinari all’avanguardia e infrastrutture
IT di ultima generazione.
I Controlli vengono eseguiti in diverse fasi: l’acquisto, la conservazione, la
lavorazione. Tuttavia, la vecchia tradizione continua, con un membro della
famiglia sempre a portata di mano per effettuare un controllo finale sulla qualità
del prodotto immediatamente prima della spedizione.

ri Lanka (Ceylon)

L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti: tè nero e verde tradizionale in
confezioni sfuse e in sacchetti, insieme a tisane aromatizzate e vari tipi di
packaging.
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Sri Lanka (Ceylon)
Rinomata tra gli intenditori come “L’isola del Tè”, è riconosciuta dagli specialisti in tutto il
mondo come la fonte dei migliori Tè di qualità a livello mondiale.
Commercianti del Tè dal 1907, per cinque generazioni, la famiglia Akbar ne ha praticato
e perfezionato l’arte della miscelazione e della degustazione, preservando le migliori
tradizioni di una dinastia centenaria. Oggi Akbar Brothers è il più grande esportatore del Tè
di Ceylon, e il Tè Akbar è rinomato e apprezzato in più di ottanta Paesi nel mondo.

Assaggiatori di Tè
Il Tè Akbar è valutato secondo i più severi standard qualitativi da assaggiatori di Tè esperti
che hanno perfezionato la loro abilità affidandosi a quasi un secolo di esperienza nel
campo della degustazione e della miscelazione. Conservando i valori di 100 anni di
tradizione, la Famiglia Akbar garantisce che solo la miglior tazza di Tè possa raggiungere il
piacere del tuo palato.

I Giardini e le Foglie del Tè
Il Tè Akbar è prodotto utilizzando solo le foglie più tenere, accuratamente selezionate dai
raccoglitori di Tè che lavorano nei lussureggianti giardini delle montagne dello Sri Lanka.
È confezionato e sigillato secondo gli standard più elevati al fine di garantirne freschezza
e qualità.

Alcuni dettagli…
La raccolta è fatta a mano e definita anche come “Fine Plucking”, procedura utilizzata
esclusiva-mente per i Tè di Alta Qualità, dove si pizzicano solo la Gemma (Flowery Orange
Pekoe) e le prime due foglie (Pekoe e Orange Pekoe) delle piantine. Per mantenere inalterate
le proprietà organolettiche la ossidazione non supera le 3 ore, con un’essiccazione
massima del 3,3%.
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Akbar Tea per l’Italia

E-mail: info@akbarceylontea.it - www.akbarceylontea.it

TÈ VERDI
2 min.
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85°C

TÈ NERI
3 min.

95°C

INFUSI
4 min.

95°C

