C’è voglia di
Benessere

NATURALMENTE, ANCHE AL BAR

L’istituto Erboristico nasce nel 1981 in una villa ottocentesca immersa
nella natura bolognese, Villa Angelica.
Qui dall’armonia dell’ambiente circostante e dai migliori ingredienti che
la natura offre inizia la ricerca dei laboratori L’Angelica per creare ed
offrire dei prodotti naturali per il benessere e il mantenimento della salute.
Al sapere della tradizione erboristica si coniuga l’innovazione scientifica
che si sviluppa sui principi della nutraceutica, secondo cui tutto quello che
serve per il nostro benessere è contenuto nella natura, grazie ai principi
attivi di cui è ricca.
Proprio dalla selezione attenta di erbe, frutti e principi attivi derivano tutte
le linee di prodotti dell’Istituto Erboristico che utilizza gli estratti naturali
per uso cosmetico, alimentare e farmaceutico.Oltre 30 anni di ricerca.
Proprio per catturare il meglio che la natura offre, L’Istituto coniuga
l’antica e complessa scienza delle piante officinali con l’innovazione e
la costante ricerca scientifica, dando origine a una preziosa linea di
prodotti naturali, studiati per prendersi cura di sé in modo naturale, non
aggressivo, in armonia con i ritmi del nostro corpo.

L’Istituto Erboristico L’Angelica fondato a Villa Angelica nel 1981
Da oltre 35 anni sinonimo di Innovazione, ricerca e benessere.

Tè del Benessere

del Benessere

del Benessere

TÈ SLIM ALLA PESCA

TÈ ANTIOX ALL’ARANCIA

n°20 filtri

n°20 filtri

Il Tè verde titolato in catechine miscelato con Tè nero aiuta
a proteggere l’organismo dai dannosi effetti dei radicali liberi e
a contrastare i processi di invecchiamento cellulare.

Il Tè verde miscelato al Tè nero è l’alleato
ideale per equilibrare il peso corporeo e favorire
l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

CAMOMILLA BIO

TÈ ENERGY AL LIMONE

n°20 filtri

Giovani foglie di Tè verde, ricche di sostanze
antiossidanti, vengono selezionate e miscelate a
pregiato Tè nero, noto per le sue proprietà tonificanti.

n°20 filtri

La Camomilla, nota per le sue proprietà rilassanti e
distensive, è particolarmente utile per contrastare lo stress e
favorire un buon sonno. La scelta del Biologico è ulteriore
garanzia di genuinità e naturalità.

superfood
CACAO E ARANCIA

buonumore
n°18 filtri

Tisane funzionali
Cacao

Arancia

Regola il tono dell’umore e sostiene il
metabolismo.

Dall’avvolgente sapore agrumato favorisce
la digestione, donando alla tisana un
delizioso equilibrio di armonia e gusto.

MORA E CANNELLA
equilibrio

n°18 filtri

Mora
Dal caratteristico sapore dolce e dal
profumo intenso, si unisce all’ibisco per
favorire una buona regolarità intestinale.

Cannella
Arricchisce la tisana con il suo gusto
speziato.

superfood
ZENZERO E VANIGLIA

digestione
n°18 filtri

Zenzero

Vaniglia

Contribuisce al benessere del tratto gastrointestinale favorendo l’eliminazione dei gas.

Per dare alla tisana un carattere sublime: la
tua scelta ideale per una pausa di gusto.

GOJI E LIQUIRIZIA

antiossidante
n°18 filtri

Goji
Antiossidante per antonomasia, abbinato
alla Rosa Canina e all’Ibisco, contribuiscono
a contrastare l’azione dei radicali liberi.

Liquirizia
Rappresenta con il goji il connubio dolce/
agrumato che rende la tisana ideale dopo il
pasto grazie alle proprietà digestive.

Infusi di erbe

Ayurveda

Ayurveda
PURO RELAX

#keepcalm

Favorisce una piacevole azione rilassante

n°20 filtri

ARMONIA DEI SENSI

#antistress

Favorisce il normale tono dell’umore

Melissa

Cannella

Camomilla

Melissa

Passiflora

n°20 filtri

Limone

Liquirizia

Liquirizia

Lavanda

VITALITÀ INTENSA

#energy

Favorisce un’azione tonica e contrasta la stanchezza fisica e mentale

EQULIBRIO INTERIORE

#detox

Favorisce le funzioni depurative dell’organismo

Mela
Matè
n°20 filtri

Anice Stellato

Tè nero
Eleuterococco
Ibisco
Finocchio

n°20 filtri

Cardo Mariano
Ortica
Rosa Canina
Lavanda
Betulla
Zenzero
Menta Piperita

infusione a caldo

infusione a caldo

GA1702300

SET TAZZE TEIERA

Porta sempre con te il tuo Infuso di Benessere
con l’Angelica Cup termica On the Go,
per gustare ogni volta che vuoi, dove vuoi,
le tue tisane e bevande preferite!

Set teiera con 6 tazze.
Tutto caratterizzato L’Angelica.
GA 1648400
GA16486

Set tazze (6 pz)
Teiera vetro Angelica (1 pz)

MENÙ

Igienico

Usa e getta!
250 ml - 1 FILTRO

Ecologico

Il gusto che
fa bene al pianeta!

Pratico

Menù Tè Tisane & Infusi.

Pronta in
pochi minuti

GA 16502

BOX 120 FILTRI

CUP “ON THE GO”

Tè Tisane e Infusi
Magnifico box da 120 filtri che contiene
tutta la gamma funzionale: Superfood,
Ayurveda, Tè e Camomilla

Bicchiere “On the go” - 300 ml
GA1686101

Menù Tè Tisane Infusi (1 Pz.)

Ang HF Horeca Cup on the Go
300pz

GA1599700

CAVALIERE DA BANCO

porta Cup
Cavaliere da banco/bicchiere “On the go”
1 Pezzo
GA17021

Ang expo banco Cup On the Go a caldo
1pz

CARTONE MISTO
Ricarica 1

3 astucci Tè Antiox
3 astucci Tè Slim
4 astucci Energy-Breakfast
GA1647400

Box 120 filtri a Caldo

CARTONE MISTO
Ricarica 2

2 astucci Tis. Cacao e Arancia
2 astucci Tis. Mora e Cannella
1 astuccio Tis. Zenzero e Vaniglia
1 astuccio Tis. Liquirizia e Goji
1 astuccio Tis. Equilibrio Ayu
1 astuccio Tis. Puro Relax Ayu
1 astuccio Tis. Armonia dei sensi Ayu
1 astuccio Tis. Vitalitù Ayu
GA1647500

in capsule
biocompostabili

in capsule
biocompostabili
FINOCCHIO

DRENA E DEPURA
12 capsule

Cardo Mariano
Pianta dalle proprietà antiossidanti.
Menta
Aiuta il funzionamento del fegato.

12 capsule

12 capsule

SOLLIEVO STOMACO
12 capsule

Passiflora
Proprietà sedative ed ansiolitiche,
efficace nel combattere l’insonnia.

12 capsule

Camomilla
I fiori della camomilla dal delicato
e caratteristico profumo donano
all’infuso un colore dorato, dalle
note proprietà rilassanti e distensive.

Liquirizia
Ideale dopo il pasto grazie alle
proprietà digestive.
Camomilla
Protegge lo stomaco dai fastidiosi
bruciori gastrici

Camomilla
Protegge lo stomaco dai fastidiosi
bruciori gastrici.

CAMOMILLA

Finocchio
Attività antispastica, favorisce
l’eliminazione dei gas intestinali.
Anice Stellato
Attività espettorante, induce il rilassamento
della muscolatura liscia gastrointestinale.

Genziana
Stimolante delle funzioni digestive e depurative.

SONNO & RELAX

ventre piatto

REGOLARITÀ
12 capsule

Rabarbaro
Proprietà digestive, epatoprotettive,
purgative, depurative e decongestionanti.
Liquirizia
Ideale dopo il pasto grazie alle
proprietà digestive.

in capsule
biocompostabili
GA1705100 BOX misto assortito Capsule Compostabili

L’Angelica crea Tisane ed Infusi a partire dagli
ingredienti più preziosi della natura.
Una fonte di benessere naturale
per una coccola sana e di gusto da assaporare
ogni giorno grazie al box multipack.
Cartone Misto Capsule Nespresso 10 pz
2 confezioni di Finocchio Ventre Piatto;
2 confezioni di Sollievo Stomaco,
2 confezioni di Regola,
2 confezioni di Drena & Depura,
2 confezioni di Sonno & Relax.

GA11575

Macch.caffè RC-1801 NESP SILVER 1 pz

GA11573

Macch.caffè RC-1801 NESP NERA 1 pz

GA11572

Macch.caffè RC-1801 NESP ROSSA 1 pz

Tisane a freddo

a freddo

a freddo

FUNZIONALI A FREDDO

L’Angelica propone una gamma di Tisane a Freddo
con un gusto ancora più buono…
Per continuare a beneficiare di tutte le proprietà benefiche
delle piante officinali, infuse in una bevanda fresca, gustosa
e dissetante!

Una nuova gamma più gustosa
ancora più funzionale e dal design unico

tagtiusto!
Discse
on
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SUPERFOOD A FREDDO

Nuovi sapori, gusti accattivanti e mix particolari.

Per i

momenti di piacere
e per idratarsi

durante le calde giornate

tagtiusto!
Discse
on

ZERO
CALORIE

Novità!

a freddo
TISANE A FREDDO ON THE GO

Gusto e benessere sempre a portata di mano

Dove vuoi,
quando vuoi ta
ne
e fa bene al pia
100% biodegradabile
bicchiere compostabile
pronta in pochi minuti

300 ml

Materiali di gusto per il punto

vendita

Box 120 filtri tisane fredde assortito

Cavaliere da banco/
bicchiere “on the go”
GA16856

Cup “on the go” 300 pz
GA1686101

GA1665900 vuoto

Tea menue tisane fredde
L’Angelica

GA1666000 pieno

Cartone ricarica assortito tisane fredde 10 pz

GA16855

GA1666100 pieno

Cioccolata Buonissima

ZENZERO E ROSMARINO

digestione

NOCE MOSCATA E CANNELLA

antiossidante

30 g
30 g

Zenzero
Dalle proprietà digestive,
è uno dei Superfood più utilizzati.

Vitamine B2, B12 e B6
Utili per il benessere dell’organismo

Rosmarino
Grazie ai principi attivi racchiusi nel suo
olio essenziale ha un’azione digestiva.

PROBIOTICI & PAPAYA FERMENTATA

difese immunitarie

30 g

Noce Moscata
Spezia dalle proprietà antiossidanti, è ricca di minerali che
contribuiscono al nostro benessere.

Papaya Fermentata
Dalla bontà esotica e
dalle proprietà ricostituenti, ha un’azione
tonica, energetica e rivitalizzante.
Probiotici
Importantissimi per il benessere
della flora intestinale.

Vitamina D3 e Zinco
Nutrienti utili per il sistema immunitario

Cannella
Spezia dal gusto caratteristico aiuta a ridurre i danni
dell’invecchiamento e a combattere l’azione dei radicali liberi.
Selenio e Vitamina E
Indispensabili per difendere le cellule dallo stress ossidativo

snack chips

fruits & choco
ZENZERO

energia e vitalità

35 g

ENERGY RICARICA
40 g

Zenzero
Dalle proprietà digestive,
è uno dei Superfood più
utilizzati.

20 g

Vitamine B6 e B12
Utili per la loro azione positiva sul
sistema nervoso.

Maca e Matè
Dall’azione tonico- energetica,
sono efficaci per combattere
stanchezza e stress.
Vitamina PP
Utile per il metabolismo energetico
e la riduzione della stanchezza.

Doypack richiudibile

PAPAYA
35 g

sistema immunitario
Papaya
Dalla bontà esotica e dalle
proprietà ricostituenti, ha
un’azione tonica, energetica e
rivitalizzante.

ANTIOX
40 g

20 g

Spirulina e Acerola
Dall’azione ricostituente,
apportano grandi benefici al
nostro organismo.
Zinco e Selenio
Utili per il sistema immunitario e
per la protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.

Vitamine PP e A
Utili per il buon funzionamento del
sistema immunitario.
Doypack richiudibile

crude

choco topping

90 g

30 g

Cacao Criollo
Pregiata varietà di cacao, è uno degli alimenti più
ricchi di polifenoli e flavonoidi, sostanze dalle spiccate
proprietà antiossidanti.

Cioccolato Fondente
Una golosa copertura di cioccolato
fondente 80% senza zucchero.

Golosi topping di pregiato cacao
criollo, arricchiti con estratti
funzionali e superfood, per rendere
unica la tua cioccolata in tazza.
Ottimi anche su cappuccini e latte
macchiato.

choco topping

Health Drinks base aloe

Box misto
40 pezzi
assortiti di Emozioni
choco topping
energia

buonumore antiage

difesa

base aloe

base aloe

ALOE VERA ORIGINAL

ALOE, CAROTA NERA
& MELOGRANO

ALOE VERA ORIGINAL

Bevanda gustosa e funzionale a base di succo e polpa di aloe al
Con Superfood

500 ml

30%

Bevanda gustosa e funzionale a base di succo e polpa di aloe al
Con Superfood

Aloe
Depura l’organismo,
favorisce la digestione, ha
un’azione emolliente e lenitiva.

Aloe
Depura l’organismo,
favorisce la digestione, ha
un’azione emolliente e lenitiva.

Vitamina C
Contribuisce alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo.

Carota nera
Azione antiossidante, agisce
positivamente sull’invecchiamento
cellulare.

Colina
Normale mantenimento
della funzione epatica.

Melograno
Ricco di vitamina e provitamina
A e di vitamina C.

Cardo Mariano

Vitamina C e Selenio

Pianta dalle proprietà antiossidanti.
500 ml
SENZA
ZUCCHERI
AGGIUNTI

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Contribuiscono alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo.

30%

base aloe

base aloe

ALOE, ZENZERO E LIMONE

Bevanda gustosa e funzionale a base di succo e polpa di aloe al
Con Superfood

ALOE E ANANAS

30%

Bevanda gustosa e funzionale a base di succo e polpa di aloe al
Con Superfood

Aloe

Aloe

Depura l’organismo,
favorisce la digestione, ha
un’azione emolliente e lenitiva.

Depura l’organismo,
favorisce la digestione, ha
un’azione emolliente e lenitiva.

Zenzero

500 ml

MADE IN ITALY

Ananas

Contribuisce al benessere del
tratto gastro-intestinale favorendo
l’eliminazione di gas.

Azione digestiva ed
antinfiammatoria.

Limone
Ricca fonte di vitamina C, svolge
un’attività antinfiammatoria.

Cardo Mariano
Pianta dalle proprietà antiossidanti.

Finocchio
Attività antispastica, favorisce
l’eliminazione dei gas intestinali.

Vitamina C
Contribuisce alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo.

Cromo
Contribuisce al normale
metabolismo dei macronutrienti.

500 ml

MADE IN ITALY

30%

base aloe

base aloe
ALOE MANGO

ALOE ORIGINAL

Senza zuccheri aggiunti

Bevanda gustosa e funzionale a base di succo e polpa di aloe al
Con Superfood

30%

Bevanda gustosa e funzionale a base di succo e polpa di aloe al
Con Superfood
Aloe

Aloe

Depura l’organismo,
favorisce la digestione, ha
un’azione emolliente e lenitiva.

Depura l’organismo,
favorisce la digestione, ha
un’azione emolliente e lenitiva.

Mango
Ricco di vitamina C, retinolo equivalenti
e polifenoli contribuisce a proteggere
l’organismo dallo stress ossidativo.

Zinco
Protegge le cellule dallo
stress ossidativo, utile al buon
funzionamento del sistema
immunitario.
Vitamina B2

240 ml

Favorisce il metabolismo
energetico, riduce la stanchezza
fisica.

SENZA
ZUCCHERI
AGGIUNTI

Disponibili
a magazzino

Depurazione antiossidante

30%

Zinco
Protegge le cellule dallo stress
ossidativo, utile al buon funzionamento
del sistema immunitario.

240 ml

Vitamina B2

Disponibili
a magazzino

Favorisce il metabolismo energetico,
riduce la stanchezza fisica.

Depurazione antiossidante

base aloe

base aloe
ALOE ANANAS

ALOE MELOGRANO

Bevanda gustosa e funzionale a base di succo e polpa di aloe al
Con Superfood

30%

Bevanda gustosa e funzionale a base di succo e polpa di aloe al
Con Superfood
Aloe

Aloe
Depura l’organismo,
favorisce la digestione, ha
un’azione emolliente e lenitiva.

Depura l’organismo,
favorisce la digestione, ha
un’azione emolliente e lenitiva.

Melograno

Ananas
Azione digestiva ed
antinfiammatoria.

Ricco di vitamina e
provitamina A e di vitamina C.
Zinco
Protegge le cellule dallo
stress ossidativo, utile al buon
funzionamento del sistema
immunitario.

240 ml

Vitamina B2

Disponibili
a magazzino

Favorisce il metabolismo
energetico, riduce la stanchezza
fisica.

Depurazione antiossidante

30%

Zinco
Protegge le cellule dallo stress
ossidativo, utile al buon funzionamento
del sistema immunitario.
240 ml

Vitamina B2

Disponibili
a magazzino

Favorisce il metabolismo energetico,
riduce la stanchezza fisica.

Depurazione antiossidante

COCCO ORIGINAL
COCCO ORIGINAL

Con succo e polpa di cocco
Con Superfood

Health Drinks base cocco
500 ml

Cocco
Ricostituente naturale,
favorisce la corretta
rigenerazione della pelle.
Zinco
Protegge le cellule dallo stress ossidativo,
utile al buon funzionamento del sistema
immunitario.
Vitamina B12
Favorisce il metabolismo energetico,
riduce la stanchezza e l’affaticamento.

SENZA
ZUCCHERI
AGGIUNTI

MADE IN ITALY

Sistema immunitario

COCCO E MELOGRANO

500 ml

Con succo e polpa di cocco
Con Superfood

COCCO E ANANAS

500 ml

Cocco
Ricostituente naturale, favorisce la
corretta rigenerazione della pelle.

Cocco
Ricostituente naturale,
favorisce la corretta
rigenerazione della pelle.

Melograno

Ananas
Azione digestiva ed
antinfiammatoria.

Ricco di vitamina e provitamina
A e di vitamina C.
Zinco

Zinco

Protegge le cellule dallo stress ossidativo,
utile al buon funzionamento del sistema
immunitario.

Protegge le cellule dallo stress ossidativo,
utile al buon funzionamento del sistema
immunitario.

Vitamina B12

Vitamina B12

Favorisce il metabolismo energetico,
riduce la stanchezza e l’affaticamento.

MADE IN ITALY

Sistema immunitario

Con succo e polpa di cocco
Con Superfood

Favorisce il metabolismo energetico,
riduce la stanchezza e l’affaticamento.

MADE IN ITALY

Sistema immunitario

COCCO E PAPAYA

500 ml

Con succo e polpa di cocco
Con Superfood
Cocco
Ricostituente naturale,
favorisce la corretta
rigenerazione della pelle.
Papaya
Dalla bontà esotica e dalle proprietà
ricostituenti, ha un’azione tonica,
energetica e rivitalizzante.
Zinco
Protegge le cellule dallo stress ossidativo,
utile al buon funzionamento del sistema
immunitario.
Vitamina B12
Favorisce il metabolismo energetico,
riduce la stanchezza e l’affaticamento.

MADE IN ITALY

Sistema immunitario

Japanese green tea ready to drink

TEA CON FRUTTI ROSSI

Infusione naturale			
Succhi ed infusi di botaniche		
275 ml

Energy

Senza coloranti e conservanti
Mix pregiato di tè verdi giapponesi
Tè verde Sencha
Ad alto contenuto di polifenoli e
dall’aroma inconfondibile.

TEA CON BERGAMOTTO

Infusione naturale			
Succhi ed infusi di botaniche		
275 ml

Antiox

Tè verde Bancha
Dal sapore leggermente amarognolo
è una pregiata varietà di tè,
naturalmente ricca di polifenoli.

Tè verde Sencha
Ad alto contenuto di polifenoli e
dall’aroma inconfondibile.
Tè verde Bancha
Dal sapore leggermente amarognolo
è una pregiata varietà di tè,
naturalmente ricca di polifenoli.

Tè verde Gyokuro
Ricco di clorofilla e dal sapore
dolce e poco astringente.

Tè verde Gyokuro
Ricco di clorofilla e dal sapore
dolce e poco astringente.

Frutti rossi
Particolarmente ricchi di vitamina C,
fibre, acqua e sali minerali.

Bergamotto
Ricco di flavonoidi,
ha proprietà antinfiammatorie,
disinfettanti e cicatrizzanti.

Vitamina C
Contribuisce alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo.
MADE IN ITALY

Senza coloranti e conservanti
Mix pregiato di tè verdi giapponesi

MADE IN ITALY

Horeca

TEA CON MANDARINO VERDE

Infusione naturale			
Succhi ed infusi di botaniche		
275 ml

Detox

Senza coloranti e conservanti
Mix pregiato di tè verdi giapponesi

Set teiera con 6 tazze.
Tutto caratterizzato L’Angelica.
GA1648400

Set tazze (6 pz)

GA16486 Teiera vetro Angelica (1 pz)

Tè verde Sencha
Ad alto contenuto di polifenoli e
dall’aroma inconfondibile.
Tè verde Bancha
Dal sapore leggermente amarognolo
è una pregiata varietà di tè,
naturalmente ricca di polifenoli.
Tè verde Gyokuro
Ricco di clorofilla e dal sapore
dolce e poco astringente.
Mandarino verde
Ricco di acqua, sali minerali,
zuccheri semplici e vitamine.
Fonte di acido ascorbico.

MADE IN ITALY

SET TAZZE TEIERA

MENÙ
Menù Tè Tisane & Infusi.
Menù Cioccolate Funzionali.
GA16502

Menù Tè Tisane Infusi (Pz. sing.)

GA16503

Menù Cioccolato (Pz. sing.)

EXPO DA BANCO

Tè Tisane e Infusi

Espositore in nidoboard
con 12 celle singole,
in materiale sostenibile.
GA1638100

Expo banco Tè Tisane Infusi vuoto

GA1648900

Expo banco Tè Tisane Infusi assortito
(10 menù + 12 astucci)

Horeca

Horeca
EXPO DA BANCO

EXPO DA BANCO

Cup on the go

Cioccolate

Espositore in cartotecnica con
scomparti per ogni referenza di
tavolette da 30 gr.
Durevole, compatto e sostenibile.
GA1650900

GA17021

Ang expo da banco Cup
On the Go a caldo 1 pz.

GA16856

Ang expo da banco Cup
On the Go a freddo 1 pz.

Expo vuoto horeca gamma
tavolette 30 gr (1 pz.)

EXPO DA BANCO

Snack funzionali

Espositore in cartotecnica con broche 24 pz.
Durevole, compatto e sostenibile.

GA1705200

Ang expo snack funz Horeca broche
1pz

POP DEDICATI AL BEVERAGE
GA16511

Expo Banco linea tea funzionali RTD

EXPO SHOP IN SHOP
Expo in 100% legno naturale con
crowner monofacciale, cassettone di
contenimento e ruote posteriori con
sistema bloccante.
GA13772

Espositore in cartotecnica. Durevoli, compatti e sostenibili.
GA12463

Expo Banco linea Aloe lattina

Frigorifero a pozzetto, concesso in comodato d’uso.
GA13055

Frigorifero a pozzetto

Expo shop in shop vuoto

Tieniti in forma con
i consigli della
nostra applicazione
L’ Angelica Coach della Salute

WWW.ANGELICA.IT

