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vital
alimenti attivatiseguendo i ritmi solari

Una linea innovativa che guarda al mercato delle “nuove frontiere alimentari”, studiata secondo 
sequenze in sintonia con ritmi vitali, equilibrio e armonia dell’uomo in relazione alla Natura. 



IDP Nome Prodotto Peso Pezzi 
per CT

Prezzo di
vendita IVA Prezzo al

pubblico

657552 Vital Crock 150 g 6 1,69 al pz. 4 2,51 al pz.

657553 Vital Protein 150 g 6 2,27 al pz. 4 3,38 al pz.

657554 Vital Marte 150 g 6 2,57 al pz. 10 4,04 al pz.

657555 Vital Venus 150 g 6 2,35 al pz. 10 3,70 al pz.

Durata: 7m  Conservazione: Luogo fresco e asciutto

vital marte
Biscotti con farina ai 9 cereali semi di Zucca, Nocciole e 
Carruba
Richiamano la delicatezza e il carattere dell’anima di Venere. Una 
sinergia armonica di componenti preziosi e salutari sapientemente 
combinati che accarezzano il palato, stuzzicando con note più decise 
i processi digestivi. Una ricchezza di proprietà data dalla Curcuma, dal 
Cumino, dalla Cannella e dallo Zenzero. 

vital venus
Biscotti con farina ai 9 cereali Curcuma, Zenzero e Datteri
Un dialogo armonico fra la ricchezza nutritiva della farina ai 9 cereali 
Attivata, il valore energizzante delle Nocciole e l’apporto proteico dei 
Semi di Zucca. Con in più la farina di Carruba che dona al biscotto un 
sapore dolce e avvolgente.

vital protein
Snack con farina di Ceci Attivata, semi di Zucca e Rosmarino.
Una ricchezza di nutrienti racchiusi in un piccolo e gustoso snack. Il 
sapore dei Ceci si combina armoniosamente con la freschezza pro-
fumata del Rosmarino, un valido tonico, digestivo, protettore epatico, 
ricostituente e antiossidante. Fonte di proteine vegetali, aiutano a sti-
molare i processi di assimilazione digestiva.

vital crock
Mini Grissini Bio con farina ai 9 cereali e Sesamo
La croccantezza della farina ai 9 cereali Attivata incontra la morbidez-
za del Burro di Karité e l’apporto nutrizionale  dei semi di Sesamo, pic-
cole pillole di benessere con Omega 6 e Omega 3, creando un’armonia 
di sapori intensa ed originale.
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I processi di attivazione utilizzati nelle preparazioni dei prodotti VITAL si basano sui ritmi vitali. 
Le farine utilizzate vengono attivate attraverso una miscelazione ritmica di 25.920 cicli, 

similmente al ritmo solare di Precezione degli Equinozi. 
L’Attivazione delle farine determina una qualità di lievitazione superiore, 

che si evidenzia all’occhio in un’alveolatura interna perfetta. 

flowpack
100% carta

Ogni ricetta è pensata con l’intento di creare alimenti funzionali attraverso la sapiente 
combinazione di ingredienti scelti che mantengano un alto potere sinergico tra le parti 

che li compongono, così da apportare all’organismo informazioni salutari coerenti.


