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EQUO

Il caffè biologico certificato
Fairtrade, buono con

le persone e con la natura. wutrponlihgfedcaTF
The organic and Fairtrade
coffee, good with people

and nature.

ti. Manuel Caffè garantisce un lavoro

sicuro e maggiori diritti alle coopera-

tive di agricoltori, contribuendo allo

sviluppo dell'industria locale e mi-

gliorando le condizioni dei lavoratori

in questi paesi in via di sviluppo. Un

impegno giusto, nell'ottica del com-

mercio equo e solidale, che assicura

un maggior rispetto delle persone e

dell'ambiente.

Una colazione con il caffè Equo Or-

ganic è una scelta sana: con un'at-

tenzione particolare alla nostra salu-

te e a quella del pianeta, ma senza

rinunciare al gusto. L'aroma di questa

nuova miscela Manuel Caffè è pieno e

penetrante, con sentori di cioccolato

fondente e mandorle. Un caffè cor-

poso e intenso, per partire al mattino

con una grande carica di energia.Equo

Organic di Manuel Caffè è l'ideale

per iniziare in modo positivo: la scel-

ta giusta verso l'ambiente e i produt-

tori locali. Per una prima colazione

bio, all'insegna del rispetto dell'uo-

mo e della natura. Un buon ,

inizio di giornata, per tutti. unlfeaMC

Manuel Caffè / Una carica di energia con

il caffè che rispetta la natura zutsrqonligecaOEB

Bio e giusta:
la colazione con Equo Organic
C

osa c'è di meglio che iniziare la

giornata con un buon caffè? Il

caffè a colazione è ormai un'a-

bitudine diffusa in tutto il mondo, con

declinazioni e abbinamenti sempre di-

versi. Ma da dove proviene il caffè che

beviamo ogni mattina? E la qualità del

prodotto è certificata e garantita?

Manuel Caffè è da sempre attento al-

la selezione delle materie prime per le

proprie miscele e assicura un controllo

totalesullafiliera produttiva pergaran-

tire un caffè che è il frutto di un'attenta

selezione e di un incessante processo

di ricerca.

Con la nuova miscela Equo Organic la

prima colazione sarà all'insegna del gu-

sto e del rispetto. Abbiamo compiuto

una scelta decisa, impegnandoci indue

direzioni: garantire un caffè totalmente

biologico e allostesso tempo assicurare

una certificazione FairTrade, rispettan-

do così l'ambiente e i produttori locali.

I chicchi di Equo Organic provengono

da piantagioni selezionatissime in Sud

America e in Asia. Queste coltivazioni

evitano lo sfruttamento intensivo del

suolo e l'utilizzo di fertilizzanti chimici,

nel totale rispetto dell'ecosistema del

luogo. Con un controllo attento e ca-

pillare sulle monorigini Manuel Caffè

garantisce sempre un caffè biologico di

altissima qualità, buono per l'ambiente

e per chi lo consuma.

Grazie alla certificazione Fair Trade,

i piccoli produttori dell'Honduras,

dell'Indonesia e della Colombia che

forniscono la materia prima per Equo

Organic, sonosempre seguiti etutela-
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