Caffè da Agricoltura Biologica

VIDA Battistino è il caffé in sintonia con la vita e l’ambiente.
Certificato FAIRTRADE e BIOLOGICO, è una linea di caffé proveniente dal commercio equo e solidale, di origini selezionate a
coltura biologica, tostate infine a mano in piccole quantità.
VIDA Battistino viene tostato in una piccola torrefatrice manuale e confezionato in grani in buste in carta tradizionali, in
cialde e in barattolini da 125 e 250g, a tiratura limitata. Ogni
confezione indica il numero di serie sul totale, l’origine specifica, il tipo di tostatura e la fattoria che lavora nel paese produttore. Tutte le confezioni sono studiate per produrre meno rifiuti possibili ed in materiali riciclabili.
Ci vuole tutta la maestria di un artigiano che, come in tempi
ormai dimenticati, cura la propria terra per comprendere l’ecologia del proprio lavoro e tutta l’esperienza di un’azienda artigianale affermata per capire che il giusto lavoro trova il suo valore nel tempo, nella qualità dei prodotti e della lavorazione
piuttosto che nello sfruttamento e nella legge del prezzo.
Vida Battistino is the coffee in harmony with life and environment. Fairtrade and biological certified, it’s a coffee line coming
from Fairtrade, originally selected organic, hand-roasted in small
quantities.
Vida Battistino is roasted in a small manual machine and packaged in papaer traditional bags in beans, in paper pods and in
125g and 250g jars, in limited edition. Each package indicates its
serial number on the total production, the specific origin, the kind
of roasting and the farm working in the producing country. All the
wrapping of coffee are best performer, by the moment, for recyclying.
It needs all the skills of an artisan who takes care of own homeland , as in times long forgotten, in order to understand the ecological side of his work and the experience of a craft company established to realize that the fair job returns its value by the time, by
quality of products and process, not in exploitation and price rules.

VIDA BATTISTINO BARATTOLO DA 250 g
PACKET
Vida Battistino barattolo da 250 g
EAN
NET WEIGHT g
250
TIN’S SIZE
Diam 8,5 - 16h
TINS PER BOX
24
BOX SIZE
47x24 - 33h
BOXES PER LAYER
7
LAYERS
6
HEIGHT INCLUSE EPAL
210 cm
NET KG PER EPAL 120x80 252
PRODUCT LINE
Bar line
TYPE
Ground Coffee
VIDA BATTISTINO IN GRANI, BUSTA DA 3 kg
PACKET
Vida Battistino in grani,
busta da 3 kg
EAN
NET WEIGHT g
3000
BAG’S SIZE
17x11 - 48h
BAGS PAR BOX
4
BOX SIZE
40x30 -31h
BOXES PER LAYER
8
LAYERS
6
HEIGHT INCLUSE EPAL
200 cm
NET KG PER EPAL 120x80 576
PRODUCT LINE
Bar line
TYPE
Coffee beans
VIDA BATTISTINO PODBOX DA 18 CIALDE
PACKET
Vida Battistino podbox da 18 cialde
EAN
8022293900118
NET WEIGHT g
126
PACK’S SIZE
10x10 - 20h
PACKS PAR BOX
12
BOX SIZE
30x40 - 20h
BOXES PER LAYER
9
LAYERS
6
HEIGHT INCLUSE EPAL
192 cm
NET KG PER EPAL 120x80 189
PRODUCT LINE
Bar line
TYPE
Coffee pods
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VIDA Battistino
Caffè
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERATORE CONTROLLATO

PB 2002

n Bio perché proviene
da agricoltura biologica
non comunitaria certificata,
e viene inoltre tostato
e confezionato in linee
interamente dedicate.
n Eco perché confezionato
in confezioni riciclabili,
rinuncia alla plastica e lancia
l’innovativo servizio refill.
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ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MiPAAF
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n Equo perché si conosce
la fattoria che lo produce,
non viene pagato secondo
il prezzo di mercato comandato
dalle grandi multinazionali
e borse d’affari, ma ad un prezzo
che permetta il miglioramento
della condizione della
popolazione degli stessi
paesi produttori.
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Il caffè Equo, Bio ed Eco
di una torrefazione artigianale.
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caffe@battistino.it - www.battistino.it

Il marchio indipendente FAIRTRADE
garantisce che questo prodotto è stato
certificato secondo gli standard internazionali
del Commercio Equo e Solidale. L’acquisto
di questo prodotto permette il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro dei piccoli
produttori nei paesi in via di sviluppo e
incoraggia la protezione dell’ambiente.
Per informazioni: www.fairtradeitalia.it

Su licenza FAIRTRADE ITALIA n. 24446

