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Intorno ad una tazza... 
Il marchio Aurile ha senza dubbio conquistato i   vostri cuori. La fiducia che avete dimostrato nei 
confronti della nuova linea di prodotti è per noi un enorme riconoscimento. 

Con questo catalogo, il marchio Aurile si propone con una nuova veste. L’offerta è stata ampliata con 
eccellenti ed aromatici tè in foglie, arricchiti con ingredienti naturali  che ne determinano un carattere 
unico.Fanno parte dell’offerta:

 nobile tè bianco con petali di rosa (pp. 4-5),
 rinfrescante tè verde arricchito con verbena aromatica, citronella, scorza di limone e petali di   

 girasole (pp. 6-7),
 ricco tè rosso con l’aggiunta di  ciliegie e bacche di aronia essiccate e con delicati  petali di    

 rosa (pp. 8-9),
 raffinato  tè nero con l’aggiunta di petali di ibisco e fiori di gelsomino, petali di calendula e mirtillo  

 rosso essiccato (pp. 10-11).

Ispirandoci alla storia del tè lunga 5 mila anni, abbiamo voluto, nella scelta delle novità, presentarvi 
le diverse varietà di questa deliziosa bevanda e darvi così l’opportunità di scoprire nuove ed originali 
sensazioni gustative. Prendendo spunto dal rito tradizionale cinese di preparazione del tè, vogliamo 
che le vostre tazze vengano riempite di sentimenti positivi. Vogliamo che ognuno possa scegliere il 
tipo di tè più adatto ai suoi gusti e, allo stesso tempo, in perfetta armonia con il proprio stato d’animo, 
il luogo o la situazione.

Per farvi riscoprire gli eccezionali caffè Aurile, abbiamo ampliato l’assortimento di caffè naturali 
con il caffè in capsule per le macchine da caffè, ideale per preparare un intenso caffè ristretto, un 
aromatico espresso o un caffè lungo, più diluito. Vorremmo, inoltre, sottoporre alla vostra attenzione il 
caffè verde, proveniente da coltivazioni ecologiche e caratterizzato dal gusto delicato con percepibili 
accenti vinosi. Siamo sicuri che il suo aroma conquisterà nuovi estimatori, mentre gli innovativi filtri a 
forma di piramide vi regaleranno il massimo dell’aroma e del gusto. Inoltre, i caffè aromatici sono stati 
ampliati con due nuove versioni: alla ciliegia e alla frutta scandinava.

Abbiamo sottolineato più volte che FM GROUP è un’azienda familiare. Per questo, speriamo tanto 
che il marchio Aurile possa entrare nelle vostre case e accompagnare, con eccellenti tè e caffè 
aromatici, i vostri incontri con familiari e amici, oltre che quelli di lavoro.

Vi auguriamo buoni acquisti!

Katarzyna e Artur Trawińscy
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Aiutaci ad aiutare gli altri!

www.golden-tulip.com

F O N D A Z I O N E

Breve storia del tè 
La sua patria è la Cina. E’ proprio lì che è nata l’usanza di bere il tè. Numerose sono le leggende che 
riguardano la sua scoperta. I primi cenni risalgono al XII secolo a.C., ma fu soltanto sotto la dinastia 
Tang (618-907) che il   tè divenne una bevanda popolare, nonché un bene commerciabile. Il tè è 
giunto in Europa nel 1610, con un commerciante olandese, ma solo nel XIX secolo il consumo del 
tè si è diffuso in tutto il mondo.

L’arte di preparare il tè 
Il modo di preparare e servire il tè è una vera e propria cerimonia. Non solo in Cina e in Giappone, 
ma praticamente in tutto il mondo, il momento passato davanti a una tazza di tè è un momento di 
relax e di gioia che si prova nel degustare questa bevanda aromatica. Per preparare un ottimo tè, 
occorre acqua di alta qualità: dolce e con basso contenuto di sali minerali. Altri fattori importanti 
sono la temperatura e il tempo di infusione che variano a seconda della tipologia di tè. Un buon 
tè rende felici corpo, mente e anima, per questo vi invitiamo a seguire le indicazioni sotto riportate.

	WHITE tea (tè bianco)
Mettere un cucchiaino di tè per persona in una teiera, versare dell’acqua a temperatura di 70-85°C, quindi lasciare 
in infusione per 7-9 minuti. 

	GREEN tea (tè verde)
Mettere un cucchiaino di tè per persona in una teiera, versare dell’acqua a temperatura di 96°C, quindi lasciare 
in infusione per 3- 5 minuti.

	RED tea (tè rosso)
Mettere un cucchiaino di tè per persona in una teiera, versare dell’acqua a temperatura di 96°C, quindi lasciare 
in infusione per 3- 5 minuti.

	BLACK tea (tè nero)
Mettere un cucchiaino di tè per persona in una teiera, versare dell’acqua a temperatura di 95°C, quindi lasciare 
in infusione per 2- 3 minuti.

Il tè va servito in tazza, dopo	aver	separato	le	foglie	dall’infuso.

I prodotti Aurile sono prodotti originali FM GROUP World.
Tutti i prezzi sono comprensivi d’IVA. Caffè IVA al 22%. Tè IVA al 10%.
Il catalogo prodotti Aurile n.2 è valido da agosto 2014. Tutti i prodotti e prezzi contenuti nel presente catalogo non subiranno variazioni fino a esaurimento scorte 
o fino a nuova edizione dello stesso.
I Cataloghi, il Piano marketing e altri materiali di pubblicità, promozione e informativi realizzati ed espressamente accettati da FM GROUP World o FM GROUP Italia 
sono l’unica fonte d’informazione autorizzata per la vendita e la promozione dei prodotti FM GROUP.



SERENITY  
Tè bianco

 
Pai Mu Tan   novità!
Tè in foglie con petali di rose

Nobile tè bianco con petali di rose, caratterizzato 
da un aroma delicato, leggermente floreale e da 
un gusto armonioso e vellutato. Si tratta di una 
composizione alquanto sottile, da un sapore 
leggermente dolce, ricca di vitamine A ed E, oltre 
che di polifenoli.

SERENITY	WHITE	TEA	 	FM	| AH4 

 7,50 EUR / 30 g 
	 250,00 EUR / 1 kg

 Serenity  
 un vero e proprio elisir di giovinezza.

Buono a sapersi!

  Come si produce? 
Il tè bianco è il meno elaborato 
di tutti i tipi di tè.  Deve il suo 
straordinario aroma al processo 
di essiccazione a cui vengono 
sottoposte le foglie.  

  Da dove viene?
I germogli e le giovani foglioline 
di tè che fanno parte di questa 
composizione sono stati raccolti 
nella provincia di Fujian, in Cina.

  Con cosa servirlo?
Il tè bianco ha un gusto 
delicato, per questo non può 
accompagnare piatti dall’aroma 
forte. Si abbina perfettamente a 
piatti a base di carne di manzo e 
di vitello, snack semplici e  
dessert leggeri.
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EUPHORIA  
Tè verde

 
Gunpowder  novità!
Tè in foglie con verbena, citronella, scorza di limone e petali 
di girasole, all’aroma di limone

Composizione originale a base delle foglie più 
giovani della varietà Gunpowder, arricchita con 
elementi energizzanti, quali verbena aromatica, 
citronella, scorza di limone e petali di girasole. 
L’infuso ha un gusto leggermente dolce ed è 
caratterizzato da un ricco aroma di limone con   
una leggera nota affumicata. 

EUPHORIA	GREEN	TEA	 	FM	| AH2 

 7,50 EUR / 75 g 
	 100,00 EUR / 1 kg

 Ogni giorno 
 trasmetti energia positiva!

Buono a sapersi!

  Come si produce? 
Nel caso del tè verde, il 
processo di elaborazione è 
significativo. Dopo il raccolto, le 
foglie non vengono sottoposte 
a fermentazione, ma vengono 
subito sottoposte a un trattamento 
termico di stabilizzazione. 

  Da dove viene?
Questa tipologia di tè viene dalla 
provincia dello Zhejiang, nella 
Cina orientale.

  Con cosa servirlo?
Il rinfrescante e stimolante tè 
verde si abbina perfettamente ai 
piatti a base di pesce, alle insalate 
e alla frutta che si sposano al 
meglio con il vino bianco.
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JOY  
Tè rosso

 
Pu-erh  novità!
Tè in foglie con ciliegie e bacche di aronia essiccate, petali 
di rose e all’aroma di ciliegia

Eccellente tè rosso con l’aggiunta di ciliegie, 
bacche di aronia essiccate e delicati petali di rosa. 
Caratterizzato da un aroma ricco che si intreccia 
perfettamente con sottili note di ciliegia. Contiene, 
inoltre, selenio naturale facilmente assimilabile,  
vitamina E e preziosi flavonoidi.

JOY	RED	TEA	 	FM	| AH3 

 7,50 EUR / 75 g 
	 100,00 EUR / 1 kg

  Come si produce? 
Il colore rosso dell’infuso è 
dovuto ad un rapido processo 
di fermentazione ed alla 
permanenza, di alcuni anni, 
delle foglie nelle apposite 
grotte, durante la quale, le foglie 
essiccate maturano, acquisendo 
proprietà eccezionali.

  Da dove viene?
Abbiamo importato le foglie del 
tè Pu-erh dalla provincia dello 
Yunnan, in Cina, lavorate secondo 
la ricetta tradizionale seguita in 
Cina da circa 2.000 anni.

  Con cosa servirlo?
Si abbina perfettamente a piatti 
grassi, fritti, dal gusto particolare.

 E’ una gioia 
far sì che la nostra vita sveli il suo   
lato più bello!!

Buono a sapersi!
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  Ritrova 
l’armonia nella tua vita...

Buono a sapersi!

  Come si produce? 
Il tè nero deve le sue qualità al 
processo di appassimento ed 
alla lunga fermentazione, grazie 
alla quale il tè vanta un contenuto 
molto alto di teina.   

  Da dove viene?
Le foglie del nostro tè nero 
provengono dalla provincia cinese 
dello Yunnan che si estende su 
un altopiano, confinante con il 
Vietnam, il Laos e la Birmania. 

  Con cosa servirlo?
Il tè nero esalta perfettamente 
il carattere di piatti a base di 
carne. Può anche essere utilizzato 
come base per Tè freddi.

HARMONY 
Tè nero 

 
Yunnan  novità!
Tè in foglie con l’aggiunta di fiori di ibisco e di gelsomino, 
petali di calendula e mirtillo rosso essiccato, aromatizzato 
alla pesca

Il raffinato tè nero Yunnan, con l’aggiunta di petali di 
gelsomino, petali di calendula e di ibisco e mirtillo 
rosso essiccato, è caratterizzato da un distintivo 
gusto rinfrescante ed un delizioso e delicato aroma 
di pesca. Milioni di persone di tutto il mondo si sono 
innamorate del suo gusto armonioso.

HARMONY	BLACK	TEA	 	FM	| AH1 

 7,00 EUR / 75 g 
	 	93,33 EUR / 1 kg
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  Buono a sapersi! 
La maggior parte dei nostri caffè naturali viene sottoposta ad un processo di tostatura 
media, tipo American Roast. I chicchi di caffè  vengono tostati ad una temperatura di 
210°C per circa 20 minuti, dopodiché vengono sottoposti al processo di raffreddamento 
ad aria.  Durante la tostatura i semi assumono un colore marrone chiaro. Una volta 
terminato il processo di tostatura, la superficie dei semi diventa secca, mentre il gusto 
risulta complesso e perfettamente equilibrato tra dolcezza, amarezza e acidità. Inoltre, 
i chicchi che compongono Aurile Classic vengono sottoposti ad una tostatura tipo Full 
City Roast: il 30% dei chicchi viene tostato a una temperatura di 225°C e questo rende la 
loro superficie leggermente oleosa. Il corpo risulta pieno, l’aroma più forte e il gusto più 
intenso.	

 Le capsule Aurile 
sono compatibili 
con il sistema 
Nespresso®*.

CLASSIC 
Caffè naturale 

 
IN CAPSULE  novità!
	100%	arabica	 		

Per macchine da caffè, macinato fine

L’affascinante gusto di Aurile Classic è merito 
dell’Arabica Colombiano. I ceppi di questa varietà 
sono coltivati sul massiccio delle Ande. La loro 
dolcezza deriva dalle cime soleggiate, il potere 
dai suoli vulcanici, mentre la finezza è dovuta 
all’influenza del clima tropicale.  Una volta preparati, 
i chicchi diventano setosi, mentre le loro note 
leggermente acidule regalano una piacevole 
sensazione di freschezza, lasciando un leggero 
retrogusto di limone. L’intensità delle sensazioni 
gustative è rinforzata dall’aroma, caratterizzato dalle 
note fruttate che si intrecciano perfettamente con 
quelle di caramello. I caffè colombiani sono tra i 
caffè più bilanciati e il loro gusto piacevole trova 
appassionati in tutto il mondo. Le comode capsule 
consentono di preparare un intenso ristretto, un 
aromatico espresso e un caffè lungo, ideale per 
deliziarsi a lungo con il gusto e l’aroma del caffè. 

CLASSIC	COFFEE	CAPSULES	 	FM	| AR14 

 6,30 EUR / 10 x 5,5 g 
	 114,54 EUR / 1 kg

Caffè naturali

* Nespresso® è un marchio registrato da Société 
Des Produits Nestlé S.A.  FM GROUP World Artur 
Trawiński Sp. z o.o. Sp. k. non è collegato in alcun 
modo con Société Des Produits Nestlé S.A.  FM 
GROUP World Artur Trawiński Sp. z o.o. Sp. k. 
non è  né licenziatario né distributore del marchio 
Nespresso®.   

	capsula	per	macchine	da	caffè

coperchio

involucro

caffè
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  Buono a sapersi! 
Il processo di tostatura conferisce ai chicchi di caffè un buon aroma e un gusto 
caratteristico, ma l’alta temperatura a cui vengono sottoposti i chicchi li priva nella 
maggior parte del prezioso acido clorogenico (CGA). L’acido clorogenico è un 
polifenolo, forte antiossidante. Per fortuna, ce n’è abbastanza nel caffè verde!

Indicato per:

 amanti del caffè  
 non tostato,

 appassionati dello  
 stile di vita  
 ecologico,

 chi preferisce i  
 sapori delicati,

 persone che 
vogliono mantenersi 
in forma.

PURE	GREEN 
Caffè naturale 

 
VERDE novità!
	100%	arabica	 	

In filtri piramidali, macinato grosso, non tostato	

Il caffè Aurile Pure Green è prodotto a base di 
chicchi dell’Arabica Peruviano, proveniente dalle 
coltivazioni ecologiche, dove non vengono utilizzati 
concimi chimici e i chicchi vengono raccolti 
manualmente. Il caffè è caratterizzato da un gusto 
delicato con percepibili note vinose, che non lascia 
un retrogusto amaro né un aroma affumicato, 
tipico dei chicchi tostati. Contiene una grande 
quantità di acido clorogenico (CGA) che è un forte 
antiossidante. Grazie al contenuto di caffeina, il caffè 
verde non perde le sue proprietà stimolanti. 

PURE	GREEN	COFFEE	BAGS	 	FM	| AR13 

 9,10 EUR / 20 x 7 g 
	 65,00 EUR / 1 kg
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 Aurile Excellence 
ora anche in 
confezione da 1 kg!

EXCELLENCE
Caffè naturale 

	100%	arabica	 		
Macinato e in grani

Aurile Excellence è una miscela originale dei 
migliori chicchi di caffè Arabica Africano, soprattutto 
quelli di tipo moka, provenienti dalle piantagioni 
selezionate dell’Etiopia. I semi maturano a lungo 
nei “Giardini del caffè”, situati a 1.800 metri s.l.m., 
nella regione Sidamo. Il caffè è caratterizzato da un 
gusto vellutato, non amaro, con una delicata nota 
floreale e vinosa. Il moka Sidamo è apprezzato 
dagli intenditori per il suo gusto profondo e vellutato. 
Buono di per sé, non richiede altri “ritocchi”.  Lascia 
un retrogusto deliziosamente dolce con note 
delicatamente acide. Ottimo per esaltare il gusto 
delle torte e dei dessert.

EXCELLENCE	GROUND	COFFEE	 	FM	| AR2 

 9,60 EUR / 250 g 
	 38,40 EUR / 1 kg 

EXCELLENCE	COFFEE	BEANS	 	FM	| AR12 

 36,00 EUR / 1 kg

novità!

EXCELLENCE	COFFEE	BEANS	 	FM	| AR1 

 9,60 EUR / 250 g 
	 38,40 EUR / 1 kg 
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ESPRESSO	
EXPERIENCE	
Caffè naturale 

	espresso	blend	 		
Caffè macinato, 60% arabica e 40% robusta

Per gli amanti dell’espresso classico abbiamo creato 
una miscela originale, composta da caffè altamente 
selezionati, coltivati nelle piantagioni dell’America 
del Sud. Il cuore della miscela deriva dai ceppi 
provenienti dal Brasile e dalla Colombia, mentre il 
corpo del caffè, così ricco ed espressivo, è dovuto 
al 10% di semi oleosi di Robusta Indonesiana 
contenuti nella miscela. La combinazione di Arabica 
al 60% e di Robusta al 40% conferisce alla miscela 
un gusto forte e indimenticabile, con percepibili 
ritorni di nocciola e cioccolato ed un aroma intenso, 
leggermente affumicato. Un ottimo mix per gli 
amanti del caffè puro, senza zucchero né latte.

ESPRESSO	EXPERIENCE	GROUND	COFFEE	 	FM	| AR3 

 9,30 EUR / 250 g 
	 37,20 EUR / 1 kg

Studialo, prima di gustarlo! 
	100%	arabica	 	

Tutti i caffè Aurile Excellence, Pure Green e Classic sono miscele di caffè selezionati, appartenenti alla specie 
Arabica (Coffea Arabica). Le capsule Classic contengono caffè colombiano dal gusto perfettamente bilanciato, 
i filtri di Pure Green contengono Arabica Peruviano, proveniente da coltivazioni ecologiche, mentre Excellence 
contiene aromatico moka Sidamo di origine etiope.

	master	blend	 	
I nostri caffè aromatizzati sono prodotti a base di una miscela originale di Arabica e Robusta, realizzata secondo 
la ricetta tradizionale italiana. Il cuore della miscela deriva dai ceppi provenienti dall’Asia Orientale, caratterizzati 
da un aroma speziato e legnoso. Il gusto vellutato di Arabica introduce nella composizione una nota acida, mentre 
l’intensa Robusta la rinforza, conferendole toni più nitidi. Il tutto, perfettamente bilanciato e ricco, ne sviluppa la 
pienezza del gusto.  

	espresso	blend	 	
Il cuore della miscela deriva dai ceppi provenienti dalle regioni montane del Brasile e della Colombia, mentre il 
corpo del caffè, così ricco ed espressivo, è merito del 10% dei semi oleosi di Robusta Indonesiana contenuti 
nella miscela. 
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CHERRY
Caffè aromatizzato

	master	blend	  	 novità!
Caffè macinato alla ciliegia

Immagina un aroma di dolci e succose ciliegie 
immerse nel caffè forte. Lascia che ogni sorso ti 
riempia di freschezza e ti trasporti in un giardino di 
ciliegi immerso nel sole.  

CHERRY	FLAVOURED	COFFEE	 	FM	| AR11 

 9,10 EUR / 250 g 
	 36,40 EUR / 1 kg

SCANDINAVIAN	
FRUITS	
Caffè aromatizzato 

	master	blend	 	 	 novità!	
Caffè macinato ai frutti scandinavi

Mirtillo rosso, mirtillo, mora, lampone e camemoro 
sono tesori scandinavi. Messi tutti insieme in una 
confettura dall’aroma agro-dolce conferiscono al 
caffè un aroma straordinario!

SCANDINAVIAN	FRUITS	FLAVOURED	COFFEE	 	FM	| AR10 

 9,10 EUR / 250 g 
	 36,40 EUR / 1 kg

  Buono a sapersi! 
I caffè aromatizzati Aurile sono prodotti a base di miscela di Robusta e Arabica orientale. 
Devono il loro gusto unico alla ricetta tradizionale italiana, tramandata da generazione in 
generazione. L’Arabica introduce nella composizione una nota acida, mentre l’intensa 
Robusta la rinforza, conferendole toni più nitidi.

Caffè aromatizzati
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VANILLA
Caffè aromatizzato

	master	blend	 		
Caffè macinato alla vaniglia

L’esotico e dolce aroma di vaniglia dà un tocco in 
più al gusto naturale del caffè, introducendo nella 
composizione delle note calde e gioiose. Una vera 
e propria goduria per i sensi!

VANILLA	FLAVOURED	COFFEE	 	FM	| AR8 

 9,10 EUR / 250 g 
	 36,40 EUR / 1 kg

IRISH CREAM
Caffè aromatizzato

	master	blend	 	
Caffè macinato al gusto di Irish Cream

Un buon whisky e un po’ di panna dolce 
e delicata, combinati insieme, si sposano 
perfettamente con il gusto naturale del caffè 
appena macinato. Desidererai che quell’attimo, 
così piacevole, non finisca mai!

IRISH	CREAM	FLAVOURED	COFFEE	 	FM	| AR9 

 9,10 EUR / 250 g 
	 36,40 EUR / 1 kg

 I caffè aromatizzati  
 possono essere  
 serviti sia caldi che  
 freddi (possono  
 essere utilizzati anche  
 come base per caffè  
 freddi). Esalteranno il  
 gusto delle torte e dei  
 dolci al caffè!
 Il caffè non contiene zucchero né  

 dolcificanti.

 Prodotto analcolico.  Non contiene 
zucchero, dolcificanti, latte né 
latticini.

Con cosa accompagnare 
una tazza di caffè:
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METABOLISM
Caffè funzionale

	master	blend	 	
Caffè macinato con l’aggiunta di estratto di   
Garcinia e L-carnitina

Delizioso caffè arricchito con zinco, cromo, 
L-carnitina, estratto di Garcinia Cambogia e 
vitamine del gruppo B. E’ un ottimo, ma soprattutto 
sano, supplemento dietetico, utile anche nella 
depurazione dell’organismo. Abbinato ad una dieta 
equilibrata e ad un’attività fisica regolare, ti farà 
sentire più leggero. 

METABOLISM	GROUND	COFFEE	 	FM	| AR6 

 12,90 EUR / 250 g 
	 51,60 EUR / 1 kg

ENERGY
Caffè funzionale

	master	blend	 	
Caffè macinato con l’aggiunta di estratto di   
guaranà e taurina

La taurina dalle proprietà stimolanti e il complesso 
di vitamine del gruppo B con le quali è stato 
arricchito il nostro caffè, riducono la sensazione di 
stanchezza e migliorano le condizioni psicofisiche 
dell’organismo. Una maggiore dose di caffeina di 
guaranà rinfresca e dona energia per tutto il giorno. 
Con Aurile Energy riscopri il potenziale che è in te.

ENERGY	GROUND	COFFEE	 	FM	| AR4 

 12,90 EUR / 250 g 
	 51,60 EUR / 1 kg

I caffè funzionali Aurile hanno ricevuto il premio 
“Alloro del Cliente Argento 2014” nella categoria 
“caffè funzionali”!
Il riconoscimento è ancora più prezioso perché è stato 
assegnato in base ai voti dei consumatori.

Caffè funzionali   Sempre in  
 forma!

  Nuova fonte di 
energia naturale. 

Indicato per:

Indicato per:

 persone che vogliono accelerare  
 il metabolismo,

 persone che vogliono mantenersi  
 in forma,

 persone che hanno problemi di  
 obesità e sovrappeso.

 persone molto attive, 

 lavoratori che fanno il turno  
 di notte, sportivi, persone  
 che conducono uno stile di vita  
 irregolare, 

 persone che viaggiano spesso  
 e sottoposte a frequenti cambi di  
 fuso orario (jet-lag).

	 38% di RDA in 2 tazze di caffè*		 cromo
	 30% di RDA in 2 tazze di caffè*		 zinco,	vitamina	B2	 24% di RDA in 2 tazze di caffè*		 niacina,	acido			 pantotenico,	biotina

	 30% di RDA in 2 tazze di caffè*		 vitamina	B2
	 24% di RDA in 2 tazze di caffè*		 niacina,	acido			 pantotenico,	biotina
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Ipotesi di ricerca: (10 g di prodotto/ 150 ml di caffè preparato).



FOCUS
Caffè funzionale

	master	blend	 		
Caffè macinato con l’aggiunta di estratto di   
guaranà e magnesio

Aromatico caffè arricchito con magnesio, vitamine 
del gruppo B e caffeina (guaranina) contenuta 
nel guaranà, che risvegliano la mente e aiutano a 
concentrarsi sulle cose più importanti. Inoltre, tutti 
questi ingredienti favoriscono l’attenuazione della 
sensazione di stanchezza e spossatezza. Prendilo 
mentre studi o fai un’attività che richiede un  
intenso lavoro.

FOCUS	GROUND	COFFEE	 	FM	| AR5 

 12,90 EUR / 250 g 
	 51,60 EUR / 1 kg

ANTIOXIDANT
Caffè funzionale

	master	blend	 	
Caffè macinato con l’aggiunta di estratto di    
matè e bacche di açaii

Questo delizioso caffè, con l’aggiunta di estratto 
di bacche di açai e matè, zinco e vitamina E, non 
è solo una vera delizia per il palato, ma anche una 
fonte di preziosi antiossidanti. Gli ingredienti bioattivi 
contenuti nel caffè proteggono le cellule dallo stress 
ossidativo e favoriscono la corretta sintesi del DNA.  
Il caffè è particolarmente indicato per chi vuole 
condurre uno stile di vita sano!

ANTIOXIDANT	GROUND	COFFEE	 	FM	| AR7 

 12,90 EUR / 250 g 
	 51,60 EUR / 1 kg

  Un vero colpo   
 di genio davanti a   
 una tazza di caffè!

  Giovinezza  
 che arriva dalla  
 natura!

Insostituibile per:
 persone che svolgono un’attività  

 intellettuale,

 studenti, persone che vogliono  
 migliorare la memoria e la  
 capacità di concentrazione,

 persone stanche o sottoposte  
 a stress continuo.

Particolarmente 
indicato per:
 persone intenzionate a condurre  

 uno stile di vita sano,

 abitanti di grandi città e  
 agglomerati urbani,  

 persone che seguono  
 un’alimentazione scorretta,

 persone sottoposte a stress  
 continuo,

 fumatori.

	 30% di RDA in 2 tazze di caffè*	

	 magnesio,	vitamina	B2

	 24% di RDA in 2 tazze di caffè*	

	 niacina,	biotina,	acido		

	 pantotenico

	 30% di RDA in 2 tazze di caffè*	

	 vitamina	E,	zinco

26 27 I prodotti Aurile sono prodotti originali FM GROUP World.*RDA , ovvero la dose giornaliera raccomandata. Ipotesi di ricerca: (10 g di prodotto/ 150 ml di caffè preparato)
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 SHOWROOM:

- Via G. Mattei, 43/45  20020 Arese (MI)
- Galleria Buenos Aires, 8-10 20124 Milano (MI)

 UFFICIO	ORDINI:

Via G.Mattei, 43/45
20020 Arese (MI)
Tel. 02/ 66107576
Fax 02/ 66228239
e-mail: ordini@fmgroup.co.it

Scopri la nostra offerta di porcellane da tavola e 
accessori per il caffè! 

Per saperne di più, visita www.aurile.it

Materiale pubblicitario non soggetto alla rivendita da parte degli incaricati.


