
PASSIONE PER TÈ, TISANE E INFUSI





“Con passione e professionalità selezioniamo per voi tè e tisane, sCegliendo le varietà migliori e i melange più raffinati, 

Con un’attenzione Costante alla qualità delle materie prime, all’equilibrio di aromi e sapori, alla bellezza di Colori e tessiture.

è la riCerCa di un’antiCa perfezione tramandata da Culture e tradizioni lontane, 

sempre attuali nel proporre la natura Come fonte inesauribile del benessere sempliCe.”





sulle montagne dell’oriente, sotto gli occhi sorpresi dell’uomo, nascono le foglie più pregiate al mondo, 
semplici foglie verdi che dal calore della terra traggono un segreto inestimabile.s



attraverso la sapienza e la dedizione di tante mani infaticabili, quelle semplici foglie 
raccolte e lavorate ogni giorno da millenni si trasformano magicamente nella bevanda 
più amata del mondo: il tèA
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origini botaniCHe

Esistono moltissimi tipi di tè 
ma tutti derivano dalla stessa 
pianta che nel 1753 fu definita da 
Linneo, Thea Sinensis (tè cinese). 
La pianta appartiene alla famiglia 
delle Camelie e solo due sono state 
in seguito classificate come piante 
di produzione: la Camelia Sinensis, 
che è la specie più coltivata, 
a foglie sottili e la Camelia 
Assamica, varietà indiana 
a foglia larga. Le diversità sorgono 
dalle differenti zone o regioni 
di produzioni, dal tipo di suolo, 
dall’altitudine della  coltivazione, 
dal microclima. Nei climi più caldi 
le piante germogliano con più 
frequenza e la raccolta può avvenire 
tutto l’anno, mentre ad alta quota 
c’è a disposizione solo una stagione 
per il raccolto. 
Ovviamente la raccolta manuale 
produce qualità di maggior pregio.

Come si prepara

Quando si versa acqua calda 
(tè verde) o bollente (oolong o tè nero),
le sostanze solubili del tè (teina, 
polifenoli e altri componenti volatili 
come gli oli essenziali) 
si sciolgono nell’acqua con un tasso 
di concentrazione che diminuisce 
con il passare del tempo. 
Per estrarre dal tè il massimo 
dell’aroma è essenziale che l’acqua 
sia ricca di ossigeno. I tè neri e gli 
oolong vanno infusi in acqua che ha 
raggiunto appena l’ebollizione, così 
da avere la giusta temperatura 
(95° C), ma anche il giusto 
contenuto di ossigeno. I tè bianchi 
e verdi preferiscono solitamente 
acqua a temperature comprese 
fra 70° C e 95° C. Esistono regole 
di base per la preparazione della 
perfetta tazza di tè, ma vanno 
comunque adattate al tipo di tè 
e al corredo utilizzato.

Come si Conserva

Il tè, delicato prodotto vegetale, 
è fragile. La sottigliezza dei sapori 
è purtroppo effimera. I suoi nemici 
principali sono l’aria, l’umidità, 
gli odori, la luce e il calore.
 Il modo migliore per conservarlo 
è metterlo in un recipiente ermetico, 
opaco e inodore, per esempio una 
classica scatola di metallo
o un vaso di ceramica. 
Naturalmente è preferibile 
non mettere un tè molto leggero 
dal gusto delicato nel recipiente 
che prima conteneva un tè 
affumicato o aromatizzato.

ClassifiCazione
delle foglie

La classificazione è affidata 
a esperti, che valutano le foglie 
in base all’aspetto e al tipo di foglia. 
Le raccolte più fini danno sempre  
il tè migliore. Le due classi 
principali sono le qualità leaf 
(foglia intera) e le qualità broken 
(foglia spezzata): le prime sono 
i frammenti più grossi che restano 
dopo che le foglie sono state passate  
al setaccio. 
Nel caso dei tè di qualità superiore, 
si aggiunge il numero 1 dopo le 
lettere che indicano la classe.

Conoscere il tè
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gioia di vita
Insieme brioso di piante
che infondono buonumore

codice
TB401
formato
60 g

codice
TB406
formato
70 g

codice
TB404
formato
70 g

esprit de provenCe
Armonioso insieme di frutti dolci
e delicati fiori

bonne nuit
Delizioso insieme di erbe e frutti 
dolcemente distensivo

Contenitori in metallo Con doppio tappo ideali

per la Conservazione di tè e tisane. Silver Tin

Tisane NEW
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codice
TB503
formato
100 g

codice
TB504
formato
80 g

codice
TB502
formato
100 g

mora e lampone pesCa e menta melagrana e aranCia

codice
TB501
formato
100 g

mela e limone
T

è

codice
TB102
formato
80 g

tè degli amanti
Elegante tè nero in foglia Mélange

codice
TB103
formato
80 g

tè Havana
Delizioso tè nero in foglia Mélange

codice
TB104
formato
80 g

tè dei poeti
Mélange speziato ricco di suggestioni

codice
TB301
formato
80 g

tè della fortuna
Mélange di pregiati tè neri e verdi in foglia

In
fu

si
 d

i f
ru

tt
a
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NEW

blaCK CHristmas teasWeet CHristmas tea
Mélange di frutta, erbe e spezie
che dona gioia ad ogni festa

Superbo tè nero in foglia Mélange

S
pe

ci
al

 C
hr

is
tm

as

codice
TB105
formato
80 g

tè delle meraviglie

Tè

Incantevole tè nero in foglia Mélange

codice
TB505
formato
100 g

codice
TB101
formato
100 g

neavita pone molta Cura e attenzione alla sCelta

di ogni singolo ingrediente per ottenere Così

misCele originali dai sapori uniCi.

unità imballo 6 pz minimo d’ordine 3 pz
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codice formato
CO1022ER 18 x 4 g

codice formato
CO1021ER 18 x 3 g

Royal box
collezione 2011

prestigosi Cofanetti in latta da Collezionare

per Custodire i migliori filtrosCrigno®

infuso frutti di bosCo tisana gioia di vita
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codice formato
CO1020ER 18 x 2,5 g

Cofanetti in latta Con CHiusura salva aroma per Conservare
tutta la fragranza delle nostre misCele, impreziositi
da esClusivi deCori e tutti da Collezionare.

prestigosi Cofanetti in latta da Collezionare

per Custodire i migliori filtrosCrigno®

tè della fortuna

unità imballo 6 pz minimo d’ordine 2 pz
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Colorati Cofanetti in latta da abbinare a termos, 

silver tin, infusiere, teiere e tea for one per rendere 

speCiale ogni momento di benessere.Cofanetti
in latta

codice formato
CO1025EM 18 x 2,5 g

codice formato
CO1026EM 18 x 2,5 g

Cofanetto blu Cofanetto lilla

tè degli amanti tisana dopo pasto

unità imballo 6 pz minimo d’ordine 3 pz
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Cofanetto esprit de provenCeCofanetto delle meraviglie

Cofanetto bonne nuit I cofanetti contengono
12 Filtroscrigno

codice formato
CO1024ET 12 x 2,5 g

codice formato
CO1027EL 12 x 3,5 g

codice formato
CO1023EB 12 x 3 g

tè delle meraviglie tisana esprit de provenCe

tisana bonne nuit

Abbinamento
con termos
di pagina 28

Abbinamento
con termos
di pagina 27

unità imballo 6 pz minimo d’ordine 3 pz
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codice descrizione
CO106X3 Cofanetto in legno verde Tea & Herbs 3v

codice descrizione
CO105X3 Cofanetto in legno rosso Tea & Herbs 3r

Il Cofanetto contiene:
70 g Tisana Bonne Nuit, 70 g Melange Strudel, 
40 g Tisana Dopo Pasto

Il Cofanetto contiene 70 g per tipo di:
Tisana Bonne Nuit, Tè delle Meraviglie, Infuso 
Bosco incantato

Cofanetti in legno unità imballo 1 pz minimo d’ordine 2 pz
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Tisane
in vaso di vetro

Tisana della buona digestione e tisaniera a stantuffo
*In vendita solo nella scatola regalo

tisane per il benessere quotidiano, raCCHiuse in vasi

di vetro CHe evoCano riCordi d’altri tempi, ideali

per la Conservazione e riCariCabili Con il prodotto sfuso.

codice descrizione formato
1 TNVD1 tisana della buona digestione 60 g
2 TNVS1 tisana della sera 100 g
3 TNVS2 tisana del sorriso 120 g
4 TNVL1 tisana della leggerezza 110 g

codice descrizione formato
5 TNVD2 *tisana della buona digestione 30 gr

VE003J  tisaniera stantuffo 350 ml
SRN101  scatola regalo Neavita -

1 2 3 4 5

Scatola regalo

unità imballo 1 pz minimo d’ordine 3 pzunità imballo 4 pz minimo d’ordine 4 pz
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1
2

3

codice descrizione c.tà/ml unità imb. min.ordine

1 CE140K Tea for one Pendant de Paris 400 1 1

2 CE139K Infusiera Pendant de Paris con filtro acciaio 200 4 4

3 CE141K Teiera Pendant de Paris 1200 1 1
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I l  tè si beve per dimenticare
il frastuono del mondo.  ( T'ien Yiheng )

dipinto a manoporcellana P CeramicaC

legenda
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1

PuoI abbInaRe

SweeT ChRISTmaS Tea

dI pag.  11.
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codice descrizione c.tà/ml unità imb. min.ordine

1 CE155J Infusiera Fleurs d'Hiver con filtro acciaio (2 inf. rosse + 2 inf. grigie) 350 4 4

2 CE042J Infusiere Romance con filtro acciaio (4 colori) 350 4 4

2
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codice descrizione c.tà/ml unità imb.

1 CE101B Infusiera con scatola regalo n.1 170 1

2 CE102B Infusiera con scatola regalo n.2 170 1

3 CE103B Infusiera con scatola regalo n.3 170 1

4 CE104B Infusiera con scatola regalo n.4 170 1

5 CE105B Infusiera con scatola regalo n.5 170 1

6 CE106B Infusiera con scatola regalo n.6 170 1

Minimo d'ordine: 1 pz per tipo (totale 6 pz assortiti)

1 2 3

Infusiere con scatola regalo
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4 5

T ISanIeRe Con FILTRo 

In poRCeLLana.

CoLoRaTe e dIveRTenTI,

Con SCaToLa CooRdInaTa.

adaTTe a FeSTeggIaRe 

QuaLSIaSI oCCaSIone.

6



codice descrizione formato unità imb. min.ordine

1 CE165T Infusiera Bonne Nuit con filtro acciaio 250 ml 1 2

2 CE167T Teiera Bonne Nuit 750 ml 1 1

3 CE166T Tea for one Bonne Nuit 200 ml 1 1

1

2

3

illustrazioni d'autore. La collezione è stata illustrata per Neavita da Francesca Dafne. www.francescavignaga.com

La collezione va acquistata 
integralmente. 

(vedi minimo d'ordine) 
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codice descrizione formato unità imb. min.ordine

1 CE179O Termos Bonne nuit 300 ml 1 2

2 TB401 Silver tin Bonne Nuit 60 g 6 3

3 CO1023EB Cofanetto Bonne Nuit (12 Filtroscrigno Bonne Nuit) 12 x 3 g 6 3

1 2

3

Collezione Bonne Nuit

tisana bonne nuit:

Mela pezzi, camomilla f iori, rosa 
canina frutti, verbena foglie, ribes 
nero frutti, f iori di arancio petali, 
aromi, tiglio f iori, f iordaliso 
petali.
Per una notte serena e calma.
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codice descrizione formato unità imb. min.ordine

1 CE180O Termos delle Meraviglie 300 ml 1 2

2 TB105 Silver Tin Tè delle Meraviglie 80 g 6 3

3 CO1024ET Cofanetto delle Meraviglie
(12 Filtroscrigno Tè delle Meraviglie)

12 x 2,5  6 3

1 2 3

Collezione delle Meraviglie

tè delle meraviglie:
Tè nero, cuori di zucchero, aromi, 
pezzi di fragola, f iori di melograno.
Incantevole tè nero con simpatici 
cuori rosa di zucchero, colorati 
con estratto di rapa rossa.

La collezione va acquistata 
integralmente. 

(vedi minimo d'ordine) 
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codice descrizione c.tà/ml unità imb. min.ordine

1 CE117L Teiera delle Meraviglie 750 1 1

2 CE118L Infusiera delle Meraviglie con filtro acciaio 250 1 2

3 CE119L Tea for one delle Meraviglie 450 1 1

1

2

3
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MaxI Tazza

peR daRe un ToCCo 

dI vIvaCITà ed eSpoRRe 

In modo oRIgInaLe TanTI

FILTRI Con deCoRI CoLoRaTI

Tazza Ø 24,5 cm

pIaTTo Ø 31 cm

FILTRo aCCIao SFeRa Ø 5 cm

Maxi tazza 

codice descrizione

AC001L Maxi tazza con 24 filtri acciaio sfera Ø 50 mm

AC002L Ricarica da 12 filtri acciaio sfera Ø 50 mm
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codice descrizione c.tà/ml unità imb. min.ordine

1 VE003J Tisaniera a stantuffo 800 1 1

2 VE002J Tisaniera a stantuffo 600 1 1

3 VE001J Tisaniera a stantuffo 350 1 1

1

2 3
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Ingredienti

Silver Tin

pg.8

pg.10

pg.11

definizione di aromi

Esistono 3 tipi di aromi: naturali, naturali identici e sintetici. 
Gli aromi naturali sono ottenuti da radici, frutti, foglie attraverso opportuni processi di estrazione; la loro disponibilità 
è molto limitata. Gli aromi naturali identici riproducono la stessa struttura molecolare dell’aroma naturale e sono quindi 
uguali a quelli presenti in natura. Gli aromi sintetici sono un aggregato di componenti non presenti in natura, 
ma riproducono un aroma che “ricorda” al consumatore quello di determinati frutti, fiori o piante. 
Sono tutti e tre considerati sicuri per la salute umana. Noi, per scelta, utilizziamo nei nostri prodotti esclusivamente 
aromi naturali o naturali identici, per offrire al consumatore i sapori così come la natura li offre.

tisana gioia di vita

Pezzi di mela, fiocchi di carota, 
foglie di rovo, foglie di eucalipto, 
pezzi di barbabietola rossa, fiori 
di karkadè, foglie di lemongrass, 
aromi, pezzi di mandarino.

infuso mora e lampone

Bacche di sambuco, fiori di karkadè, 
pezzi di mela, bacche di ribes nero, 
aromi, liofilizzato di mora (2%), 
liofilizzato di fragola, pezzi 
di lampone (1%), foglie di fragola 
selvatica.

tè degli amanti

Tè nero, cuori di zucchero 
(zucchero, farina di riso, 
olio di arachide, aromi), 
fiori di fiordaliso, aromi.

tè delle meraviglie

Tè nero, cuori di zucchero 
(zucchero, farina di riso, burro 
di cacao, addensante: gomma 
adragante, colorante: estratto 
di rapa rossa), aromi, pezzi 
di fragola, fiori di melograno.

tisana esprit de provenCe

Pezzi di mela, foglie di fragola 
selvatica, fruttidi rosa canina, 
foglie di rovo, fiori di tiglio, 
foglie di lemon myrtle, aromi, 
fiori di lavanda.

tè Havana

Tè nero, noce di cocco, foglie 
di fragola selvativa, aromi, fiori 
di cartamo.

sWeet CHristmas tea

Pezzi di mango (mango, zucchero), 
pezzi di mela, pezzi di noce di cocco, 
pezzi di anice stellato, cannella, 
semi di cardamomo, rizomi 
di zenzero, radici di liquirizia, 
fiori di cartamo, chiodi di garofano, 
pepe rosa, aromi.

tisana bonne nuit

Pezzi di mela, fiori di camomilla, 
frutti di rosa canina, foglie 
di verbena, frutti di ribes nero, 
fiori d’arancio, aromi, fiori di tiglio, 
fiori di fiordaliso.

infuso melagrana e aranCia

Pezzi di papaya (papaya, zucchero), 
pezzi di mango (mango, zucchero), 
pezzi di mela, fiori di karkadè, 
pezzi di arancia (3%), aromi, arilli 
di  melagrana (2%), fiori di cartamo.

tè dei poeti

Tè Pu Erh, pezzi di cannella, 
frutti di anice stellato, semi di 
cacao, pezzi di mandorla, chiodi 
di garofano, granelli di pepe rosa, 
aromi.

blaCK CHristmas tea

Tè nero, scorze di arancia, mandorle, 
chiodi di garofano, aromi, bacche 
di vaniglia, semi di cardamomo, 
petali di rosa.

infuso mela e limone

Pezzi di mela (55,8%), fiori  
di karkadè, frutti di rosa canina, 
scorze di arancia, aromi naturali.

tè della fortuna

Tè verde, tè nero, farfalline 
di zucchero (zucchero, farina 
di riso, olio di arachide, aromi), 
petali di rosa, fiori di osmanto, 
petali di girasole, petali di fiordaliso, 
aromi.

infuso pesCa e menta

Pezzi di mela con vit. C (pezzi di mela, 
aromi, acido citrico, vit. C), pezzi 
di ananas (ananas, zucchero, acido 
citrico), pezzi di papaya (papaya, 
zucchero, acido citrico), pezzi di mango 
(mango, zucchero, acido citrico), mate, 
karkadè, foglie di bamboo, lemongrass, 
foglie di bucco, aromi.
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Royal box

pg.12-13

pg.14

infuso frutti di bosCo

Bacche di sambuco, fiori di karkadè, 
pezzi di mela, bacche di ribes 
nero, aromi, liofilizzato di mora, 
liofilizzato di fragola, pezzi di 
lampone, foglie di fragola selvatica.

tè degli amanti

Tè nero, cuori di zucchero 
(zucchero, farina di riso, olio 
di arachide, addensante: gomma 
adragante; aromi), fiori di fiordaliso, 
aromi.

tè delle meraviglie

Tè nero, cuori di zucchero 
(zucchero, farina di riso, burro 
di cacao, addensante: gomma 
adragante, colorante: estratto 
di rapa rossa), aromi, pezzi 
di fragola, fiori di melograno.

tisana bonne nuit

Pezzi di mela, fiori di camomilla, 
frutti di rosa canina, foglie 
di verbena, frutti di ribes nero, 
fiori d’arancio, aromi, fiori di tiglio, 
fiori di fiordaliso.

tisana gioia di vita

Pezzi di mela, fiocchi di carota, 
foglie di rovo, foglie di eucalipto, 
pezzi di barbabietola rossa, fiori 
di karkadè, foglie di lemongrass, 
aromi, pezzi di mandarino.

tisana dopo pasto

Menta piperita foglie, camomilla fiori, 
finocchio semi, anice semi, aromi.

tisana esprit de provenCe

Pezzi di mela, foglie di fragola 
selvatica, frutti di rosa canina, foglie 
di rovo, fiori di tiglio,foglie di lemon 
myrtle, aromi, fiori di lavanda.

infuso strudel

Tè nero, chicchi d’uva, pezzi di mela, 
pezzi di mandorla, aromi.

tè della fortuna

Tè verde, tè nero, farfalline 
di zucchero (zucchero, farina di riso, 
olio di colza, addensante: gomma 
adragante; aromi), petali di rosa, fiori 
di osmanto, petali di girasole, petali 
di fiordaliso, aromi.

tisana bonne nuit

Pezzi di mela, fiori di camomilla, 
frutti di rosa canina, foglie 
di verbena, frutti di ribes nero, 
fiori d’arancio, aromi, fiori di tiglio, 
fiori di fiordaliso.

tisana dopo pasto

Menta piperita foglie, camomilla fiori, 
finocchio semi, anice semi, aromi.

Lovely
tea

Cofanetti
in latta

pg.16

Cofanetti
in legno

pg.17
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Ingredienti

pg.17

pg.18

tè delle meraviglie

Tè nero, cuori di zucchero 
(zucchero, farina di riso, burro 
di cacao, addensante: gomma 
adragante; colorante: estratto 
di rapa rossa), aromi, pezzi 
di fragola, fiori di melograno.

tisana 
della buona digestione

Menta piperita foglie, camomilla fiori, 
finocchio semi, anice semi, aromi.

infuso bosCo inCantato

Pezzi di mela, fiori di karkadè, 
foglie di lemongrass, scorze 
di agrumi, pezzi di fragola, 
aromi, fiori di verbasco.

tisana della sera

Mela pezzi, camomilla fiori, 
rosa canina frutti, verbena foglie, 
ribes nero frutti, fiori di arancio 
petali, aromi, tiglio fiori, fiordaliso 
petali.

tisana bonne nuit

Pezzi di mela, fiori di camomilla, 
frutti di rosa canina, foglie 
di verbena, frutti di ribes nero, 
fiori d’arancio, aromi, fiori di tiglio, 
fiori di fiordaliso.

tisana del sorriso

Mela pezzi, carota fiocchi, 
rovo foglie, eucalipto foglie, 
barbabietola rossa pezzi, karkadè 
fiori, lemongrass foglie, aromi, 
mandarino pezzi.

tisana della leggerezza

Finocchio frutti, liquirizia radice 
naturale, menta piperita foglie, anice 
verde semi, camomilla fiori, cumino 
di Malta semi.

Cofanetti
in legno

Tisane
in vetro
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