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AGGIORNAMENTI           ottobre 2015  
 

 

Iniziano i mesi più intensi, con diverse novità, che vi presentiamo in questo ultimo numero di 
aggiornamenti. Sarete senz’altro curiose. E allora, bando alle chiacchiere e buona lettura! 

 

   Ingrid e Daniela 
 

1. OOOOrarirarirarirari di apertura del deposito  di apertura del deposito  di apertura del deposito  di apertura del deposito     
 

martedì mercoledì giovedì 

13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 

 

2. Nuovi buoni regalo BdMNuovi buoni regalo BdMNuovi buoni regalo BdMNuovi buoni regalo BdM    
 

Il Gruppo Botteghe ha dato il nullaosta ai nuovi buoni regalo, disponibili da subito. 
Alleghiamo anche un foglio informativo per le Botteghe con le indicazioni pratiche in merito. 
  

3. Caffè Caffè Caffè Caffè in capsulein capsulein capsulein capsule bio & equo bio & equo bio & equo bio & equo    
    

In seguito alle innumerevoli richieste, claro fair trade - in collaborazione con Original 
Food – introduce nell’assortimento il caffè in capsule. Africano, bio e equo, il Bonga 
Red Mountain è una vera rarità: si tratta infatti di un caffè proveniente da un 
progetto di valorizzazione delle bacche selvatiche di Arabica delle foreste etiopi (Kafa 

Forest Coffee Farmers). Le capsule sono compatibili con le macchine Nespresso® e 
solo i coperchietti contengono alluminio. Original Food sta collaborando con un 
istituto di ricerca per sviluppare un’alternativa alle capsule attuali. Ulteriori 
informazioni nel volantino allegato (purtroppo solo in tedesco: qualcuno è disponibile, 
in tempi rapidi, per una traduzione?) 
Le capsule saranno disponibili a Sementina dal 20 ottobre (prezzo di lancio fino al 12 
novembre) 
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Descrizione PVC normale 

PVC di lancio 

fino al 20 
novembre 

2002829 9 Caffè selvatico bio in capsule Bonga Lungo 5.50 4.90 

2002830 9 Caffè selvatico bio in capsule Bonga Espresso 5.50 4.90 

2002831 9 Caffè selvatico bio in capsule Bonga Ristretto 5.50 4.90 

 

4. CCCCaffèaffèaffèaffè Lalitpur: nuovo dal Nepal! Lalitpur: nuovo dal Nepal! Lalitpur: nuovo dal Nepal! Lalitpur: nuovo dal Nepal!    
 

I chicchi, di qualità bio, raccolti a mano e essiccati al sole sono forniti da piccoli contadini che 
partecipano ad un progetto di Helvetas nella regione di Lalitpur, in Nepal. Torrefatto in Svizzera, il 
caffè Lalitpur sviluppa alla degustazione un corpo dolce e vellutato, un sapore leggermente 
speziato e degli aromi di frutta, con una lieve sfumatura di limetta.  
Il tragico sisma della scorsa primavera ha toccato anche i produttori di caffè e le loro famiglie: 
persone, animali, piante e infrastrutture sono state duramente toccate. La claro dispone dunque 
di uno stock limitato, mentre non è ancora a conoscenza delle rese del prossimo raccolto. 
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Descrizione Produttore PVC 

2001849 10 Lalitpur - Caffè bio in grani 500g  Coffee Cooperative Union Limited Lalitpur 15.50 

2001850 10 Lalitpur - Caffè bio macinato 250g Coffee Cooperative Union Limited Lalitpur 7.90 

 

5. Nuove cioccolateNuove cioccolateNuove cioccolateNuove cioccolate “ “ “ “qualità confiseur”qualità confiseur”qualità confiseur”qualità confiseur”    
 

Sono arrivate le nuove cioccolate frutto dell’ultima collaborazione tra la claro 
fair trade e la Emmentaler Backwaren di Bigeln. Ce n’è per tutte le occasioni! 
 

Happy Birthday: cioccolato bianco con fiori delle Alpi svizzere 
Good Luck: cioccolato al latte con nougat croccante 
Merci: cioccolato nero con crisp di lamponi  
 

Le tre cioccolate sono certificate eque e bio. Sono fuse, spolverizzate e 
deliziosamente imballate a mano. 
Peso: 80g, PVC: CHF 9.50 
Si tratta di un articolo stagionale e delicato: nessuna produzione in estate. 
 

 

6. BBBBiscottiiscottiiscottiiscotti    
 

Le vendite in calo delle qualità presenti da alcuni anni hanno indotto la claro a riorganizzare l’assortimento di 
biscotti: 

• Eliminati dall’assortimento i Montoncito (al cacao e al miele), i biscotti al cocco e i choc orange.  

• Rimangono i cuoricini al limone e gli intramontabili Maya Speculoos. 

• Novità:  

• Dalla GEPA (l’organizzazione tedesca del commercio equo), due qualità di biscotti, i Mini 
Doblito, con quinoa e ripieni alla crema e al cacao. Disponibili da subito. 

 

• Tre varietà di biscotti di Emmentaler Backwaren, di fabbricazione artigianale, secondo una 
vecchia ricetta dell’Emmental, con farina di spelta e burro bio dell’Emmental. Per i biscotti 
artigianali è difficile raggiungere un’elevata percentuale di ingredienti del commercio equo, 
poiché si rinuncia all’olio di palma. In questo caso, claro ha rinunciato all’utilizzo dell’olio di 
palma certificato equo e optato per il burro bio dell’Emmental, per motivi ecologici e di 
disponibilità della materia prima. Solo lo zucchero di canna e il cioccolato sono del 
commercio equo.  Disponibili da novembre. 
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Descrizione PVC 

2002340 14 Mini Doblito Latte, bio 85g  3.50 

2002341 14 Mini Doblito Cacao, bio 85g  3.50 

2000379 6 Biscotti alla spelta Choco-Noci, bio, 180g 8.90 

2000380 6 Biscotti alla spelta Cuori croccanti, bio, 180g 8.90 

2000381 6 Biscotti alla spelta Nussini, bio, 180g 8.90 
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7. I I I I FruitsFruitsFruitsFruits du Monde  du Monde  du Monde  du Monde diventano diventano diventano diventano BIOBIOBIOBIO    
    

La classica e deliziosa miscela di frutta secca esotica “Fruits du Monde” è ora di qualità BIO! 
Il prezzo di vendita consigliato rimane invariato.  
Disponibile da novembre. 

 

8. Dolce NataleDolce NataleDolce NataleDolce Natale    
    

Da inizio novembre avremo anche a disposizione i prodotti natalizi: torroni e torroncini, tartufi, ecc. 
Cominciate a far posto in Bottega…. 

 

9. Natyr: belle novitàNatyr: belle novitàNatyr: belle novitàNatyr: belle novità, …, …, …, … per  per  per  per le vostre le vostre le vostre le vostre belle cbelle cbelle cbelle cllllienti!ienti!ienti!ienti!    
    

• Lipgloss colorato in tre varianti: brillante, pink e marsala!  
All’acquisto di 15 pezzi (misti), potete ritirare anche il display che mette in giusto valore il prodotto. 
 

• Linea al miele, delicata: è ritornato il gettonatissimo balsamo spray per capelli, accompagnato da un 
nuovo shampoo-doccia e da una crema fluida per il corpo. Da provare!!! 

 

10. ASARBOLSEM: nuovASARBOLSEM: nuovASARBOLSEM: nuovASARBOLSEM: nuovi arrivii arrivii arrivii arrivi    
 

Il poncho “trenzas” (trecce) è solo uno dei nuovi modelli appena arrivati, ma vi mostreremo volentieri anche la 
stola Giulia e le altre novità, disponibili – insieme ai classici – da subito. 
 
 
 
 

Allegati: 
- Buoni regalo BdM: indicazioni per le Botteghe 
- Lista alimentari per la spesa in deposito 
 
 
 

Sementina, 14 ottobre 2015 


