
Bio, una scelta 
consapevole!

La certificazione da’ la certezza di ac-
quistare e consumare un prodotto con-
trollato e di altissima qualità. E’ una ga-
ranzia per il consumatore e assicura che 
l’azienda produttrice abbia le caratteristi-
che, la cura e l’attenzione per realizzare 
PRODOTTI BIOLOGICI, che rispettano e 
tutelano l’ambiente.
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MERCHANDISING DEDICATO
Scopri il nostro merchandising dedicato alla linea LIVE GREEN BIO

cartelli da banco, tazze e bicchieri, macchinari, cucchiaini biodegradabili, bicchieri d’asporto.
Materiale pubblicitario di grande effetto per incrementare le vendite nel tuo locale.
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LIVE GREEN BIO, prodotti CALDI
PREPARATO IN POLVERE

L’ECCELLENZA UNIVERCIOK DIVENTA BIO
LIVE GREEN BIO è la nuovissima linea univerciok composta 
esclusivamente da prodotti cult di Univerciok, BIOLOGICI. Tutte 
le materie prime, attentamente selezionate tra i migliori produt-
tori, sono certificate e prodotte con metodi a bassissimo impatto 
ambientale, che non utilizzano prodotti di sintesi chimica (come 
pesticidi, fertilizzanti, ecc...) e che pongono elevata attenzione 
alla salvaguardia dei sistemi e dei cicli naturali dell’ambiente. 

CIOCCOLATA BIO

Solo il buono del cacao più pregiato

FLAVOURS

• Quality •     Latte •     Fondente 50%
• Nocciola •     Peperoncino •     Arancia e Cannella

CONFEZIONI

• Barattolo da 1000 g  •     Bustina monodose da 30 g

RESE

BARATTOLO: 1 barattolo + 4,5 lt latte bio = 44 tazze circa
MONODOSE: 1 bustina + 200 cc di latte = 1 tazza

CAFFÈ AL GINSENG BIO

Gusto di sempre, qualità BIO

CONFEZIONI

• Barattolo da 700 g

RESE

10 g di prodotto + 40/50 cc d’acqua bollente* = 70 tazzine circa

ORZO BIO

Come la natura ce lo regala

CONFEZIONI

• Barattolo da 250 g

RESE

2 g di prodotto + 40/50 cc d’acqua bollente* = 125 tazzine circa
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