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Gli Estratti / The Extracts 
Frutta fresca, estratti a freddo, senza zuccheri aggiunti
Fresh fruits, cold presses with no added sugar

250 ml e 100 ml

Gli estratti puri. Integratori naturali
ricchissimi di elementi nutrizionali
The pure extracts. The natural supplement with high
content of nutritional elements



750 ml e 250 ml

Il Miele. 
The Honey. Tuscan, Raw unmicrofiltered

Toscano, Crudo non microfiltrato

40 g 135 g 250 g
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Gli Estratti / The Extracts 
Frutta fresca, estratti a freddo, senza zuccheri aggiunti
Fresh fruits, cold presses with no added sugar

750 ml e 250 ml

Polifenoli, sali minerali
e vitamine aiuta la peristalsi 
intestinale. Non adatto per

i casi di iperacidità

Polyphenols, mineral salts 
and vitamins supports the 
intestinal perystalsis. Avoid 

in cases of iper-acidity

Ricchissimo di antiossidanti 
quali antociani e tannini.
Un ricostituente naturale 

supervitaminico
Rich in antioxydants such as 
anthocyanins and tannins. 

Supervitaminic  natural 
restorative

Energizzante, ricco
di antiossidanti e vitamine.
Bacche italiane, biologiche

Energizing, rich
in antioxidants and vitamins.

Italian, organic berries

Valido antagonista
del colesterolo, ricchissimo
di polifenoli, energizzante

Valid antagonist
of cholesterol, rich in 

polyphenols, energizing

Il suo alto contenuto di sali 
minerali lo rende un buon 

depurativi 
Its high content of mineral 

salts makes it a good 
mineralizing with purifying 

Flavonoidi, vitamine
e antociani. Ottimo 
energizzante valido

supporto alle allergie
Flovonids, vitamins and 

anthocyanins. Energizing
and a good support

agains allergies

Ricco di sali minerali, 
carotenoidi, vitamine e fibre 

è un alleato dell’apparato 
gastro-intestinale

Rich in mineral salts, 
carotenoids, vitamins and 
fibers it is an ally of the 

gastro-intenstinal apparatus

Ricchissimo di antiossidanti 
quali antociani e tannini. 

Energizzante e vitaminico
Super rich in antioxydants 
such as anthocyanins and 
tannins. Energizing and 

vitaminic
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PROVALI COME BASE DI 
UN  DRINK CON UN PROSECCO

UNA VODKA O UN GIN

Non chiamateli semplicemente estratti 
Ognuno di essi è una 

Each of them is a recipe with a balanced content of ingredients 

ricetta con contenuto bilanciato di ingredienti

taste them 
AAS A B SE OF A DRINK

WITH PROSECCO, VODKA OR GIN

 
Antonciani e tannini

del mirtillo uniti ai polifenoli 
del bergamotto.

Energizzante ed esplosivo

Anthocyanins and tannins
of blueberry added to the 
polyphenols of bergamot. 
Energyzind and explosiv

Il ribes rosso contiene 
acido folico, vitamine

e cumarina con un basso 
indice glicemico. 

Rinfrescante e depurativo

The redcurrant conteins folic 
acid, vitamins and coumarin 
with a low glycemic index. 
Refreshing and purifying

La pera williams aiuta a 

estivo. Ricca di potassio 
aiuta la flora intestinale.
The williams pear helps 

against the summer fatigue. 
Rich in potassium supports 

the intestinal flora

La pesca è molto ricca di 
potassio e sali minerali 
nonché di antiossidanti 

quali beta-carotene
Peaches are rich in 

potassium and minearl salts 
rather than antioxydants as 

beta-caroten

Ricchissima di Potassio
e beta-carotene l’albicocca 

è un vera miniera
di benessere

Rich in potassium and 
beta-caroten, abricots are

a mine of wellness

Le fragole sono note
per il contenuto di acido 
ellagico ed antiossidanti.
Si uniscono con la carica 

dell’Olivello spinoso

Strawberries are know for 
the content of ellagic acid 
and antioxydants, added 

with the power
of sea-buckthorn

Fonte di fibre con proprietà
tonificanti e depurative che 
ripulisce il sangue e l’intestino
Source of fiber with toning 

and purifying properties that 
cleans the blood and the 

intestine

La combinazione di Arancia,
Carota e Limone apporta vitamine

A, C ed E nonché sali minerali,
beta-carotene e bioflavonoidi.
The combo of Orange, Carrot
and Lemon gives A, C and E

vitamins as well as mineral salts,
beta-carotene and bioflavonoid
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Gli estratti puri. Integratori naturali ricchissimi
di elementi nutrizionali
The pure extracts. The natural supplement with high
content of nutritional elements
ESTRATTI AL VAPORE
OUR STEAMED EXTRACTS

MIRTILLO
WILD BLUEBERRY BLACKCURRANT 

 SELVATICO RIBES NERO

Questo estratto concentra le 

This extract concentrates the
characteristics of wild blueberry with
its unmistakable aromas and flavors.
For this bottle we need 190 gr. of wild
blueberries equivalent to approx. 310
berries.

This fruit has a remarkable content
of wellness that are expressed with
a concentrated and deep taste.
For this bottle we need 190 gr. of
blackcurrants that are equivalent
to approx. 210 berries.

caratteristiche del Mirtillo Selvatico 
con i suoi profumi e sapori 

190 g di Mirtilli selvatici equivalenti
Per questo flacone sono necessari

ca 310 bacche. 
Si consiglia di assumere la dose 
pura o diluita

Questo frutto ha una notevole 
ricchezza di contenuti che si 
esprimono con un gusto concentrato 
e deciso.
Per questo flacone sono necessari
190 g di Ribes nero equivalenti
a ca 210 bacche.  

310

Il Mirtillo Selvatico ed 
il Ribes Nero sono 
estratti al vapore 
con una conseguente 
concentrazione del succo 
ottenuto. 

Wild blueberry and
blackcurrant are steamed
with a high concentration
of the juice obtained.

2 Spoons A day! 2 Spoons A day!

210
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Our sea buckthorn has a particularThe bergamot is a citrus fruit with
a bitter, yet very refreshing taste
and will be sure to quench your thirst.
The concentration of the nutritional
elements provides a pleasant smell
and promotes a general well-being.
Five bergamots are used in each bottle.

taste with a strong acidity. It is better
to always take it diluted or combined
with fatty foods capable of balancing
its characteristics.In this bottle
of extract there is  150g of
Sea Buckthorn equivalent to about
600 berries.

A very valid alternative to the dried
version. Organic Italian berries
squeezed and bottled. Experience the
unmistakable taste! This bottle requires
150g of Goji equivalent to about 150
berries.

LIl Bergamotto è un agrume con
un gusto molto fresco e amaricante
estremamente dissetante.
Alla piacevolezza abbina
un concentrato di elementi nutrizionali
per il benessere generale.
Per questa bottiglia sono stati
utilizzati 5 Bergamotti.

’olivello spinoso ha un gusto 
particolare con una forte acidità. Si 
consiglia di assumerlo sempre diluito 
o abbinato a cibi grassi in grado 
di bilanciarne le caratteristiche.
Per questo flecone sono necessari
150 g di Olivello Spinoso equivalenti
a ca 600 bacche.

Una validissima alternativa alla 
versione essiccata. Bacche Italiane 
Biologiche spremute ed imbottigliate. 
Assaporane il gusto inconfondibile. 
Per questo flacone sono necessari
150 g di Goji equivalenti a ca 150
bacche.

Bergamotto, Olivello spinoso e Goji,
frutti con una elevata concentrazione
di sostanze, sono estratti a freddo.
Bergamot, sea-buckthorn and Goji,
fruits with a high concentration
of substances are cold-extracted.

Si consiglia di assumere la dose 
pura o diluita

Da assumere puri o abbinati 
a yogurt, gelati o centrifughe

2 Spoons A day! 1 Spoon A day!

ESTRATTI A FREDDO 
 OUR COLD EXTRACTS

BERGAMOTTO
BERGAMOT   

OLIVELLO SPINOSO GOJI ITALIANO
SEA BUCKTHORN ITALIAN GOJI

150600

250 ml e 100 ml

4 Spoons A day!
4
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Il Miele. 
The Honey. Tuscan, Raw unmicrofiltered

Toscano, Crudo non microfiltrato

Acacia
La dolcezza di questo miele 
deriva quasi esclusivamente
da fruttosio e pertanto viene 
ritenuto indicato anche per 
bambini molto piccoli.

Acacia
The sweetness of this honey 
derives almost exclusively from 
fructose and is therefore 
considered suitable also for
very young children.

Tiglio
Oltre alle caratteristiche tipiche 
del miele in generale si 
riconosce al Miele di Tiglio 
proprietà rilassanti che aiutano 
negli stati di ansia e di insonnia.

Common Lime Tree
In addition to the typical honey 
characteristics, Liden Honey is 
known for its relaxing properties 
that help in anxiety and 
insomnia.

Girasole
Ha caratteristiche di  febbrifugo 
e antinevralgico, coadiuvante 
naturale nelle terapie contro 
influenza, mal di gola, emicrania 
e ra�reddori. Alcuni studi gli 
riconosco e�etti sul processo
di calcificazione.

Sunflower
Sunflower honey has 
characteristics of febrifuge and 
antineuralgic, natural adjuvant
in the therapies against flu,sore 
throat, migraine and colds. Some 
studies recognize the e�ects
on the process of calcification.

   Miele di Acacia
Prodotto nelle colline

del Valdarno
Acacia Honey

Produced in the hills
of Valdarno

Miele di Tiglio
Prodotto nelle colline
della Toscana Centrale
Common Lime honey
Produced in the hills
of central Tuscany

Miele di Girasole
Prodotto nelle colline
della Toscana Centrale

Sunflowers Honey
Produced in the hills
of central Tuscany
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40 g 135 g 250 g

Millefiori di Maremma
La grande ricchezza di fioriture, 
quindi pollini, di provenienza 
diversa ha caratteristiche molto 
eterogenee. Conferisce un miele 
con caratteristiche emollienti
e lenitive per le infiammazioni 
delle vie respiratorie.

Sea Wildfloser’s honey
Being rich in pollen from 
di�erent sources, it has more 
complex properties than other 
honeys. It has strong emollient 
and soothing characteristics
of inflammation of the 
respiratory tract.

Melata di Abete
Rispetto al miele di nettare,
il miele di melata è ancor più 
ricco di sali minerali come ferro, 
fosforo, magnesio, manganese
e potassio rendendolo adatto 
agli sportivi.

Fir Honeydew
Compared to nectar honey, 
honeydew honey is even more 
abundant in mineral salts such 
as iron, phosphorus, 
magnesium, manganese and 
potassium making it suitable
for athletes.

Sulla
Indicato per combattere irritazioni
alla gola e tosse. Vanta inoltre
una attività diuretica e lassativa, 
contribuendo a regolare l’attività 
intestinale. Agisce come 
disintossicante del fegato
e rappresenta un ottimo tonico 
naturale.

French honeysuckle
Indicated to combat irritation
of the throat and cough, it has diuretic 
and laxative properties, helping to 
regulate intestinal activity. It acts as
a detoxifier of the liver and is an 
excellent natural tonic.

Miele di Melata di Abete
Prodotto nel Parco

Nazionale delle Foreste 
Casentinesi

Fir Honeydew
Produced in the National

Parc of the Casentino Forests

Miele di Millefiori
di Maremma

Prodotto nel Parco
Naturale dell’Uccellina

Seaside wildflower’s honey
Produced in the National

Parc of Uccellina (Grosseto)

Miele di Sulla
Prodotto nelle Crete Senesi
French Honeysuckle Honey

Produced in the
“Crete Senesi”

Miele di Castagno
I mieli scuri sono ricchi di antiossidanti
quali tannini e polifenoli.
Il miele di Castagno ha una minore
presenza di zuccheri ed è più ricco
di Sali minerali come ferro, magnesio
e fosforo rendendolo indicato
per gli sportivi.

Chestnut Honey
The Brown honeys are generally
rich in antioxydants like tannins
and polifenols. The Chestnut honey
has a lower sugar content and
is richer in mineral salts like iron,
magnesium and phosphorus.
This honey is suitable for athletes.

Miele di Castagno
Prodotto nel Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi
Cestnut Honey

Produced in the National
Parc of the Casentino Forests



 Il Miele crudo / The Raw Honey  Gli Estratti / The Extracts
 

Benessere al Naturale. Il mondo Biobacche 
A Natural wellness Project. The Biobacche world 
IL CICLO VITALE DI BIOBACCHE TOSCANE: PIANTE-FIORI-POLLINE-API-FRUTTI-MIELE.
IL MEGLIO DEI FIORI E DEI FRUTTI PER UNA BENESSERE AL NATURALE

THE LIFE CYCLE OF BIOBACCHE TOSCANE: PLANTS-FLOWERS-POLLEN-BEES-FRUITS-HONEY.
THE BEST OF FLOWERS AND FRUITS FOR THE NATURAL WELLNESS.

10BENESSERE AL NATURALE 

Il Miele Biologico Biobacche Toscane 
viene prodotto in Toscana, in zone 
selezionate nel tempo lontane da fonti di 
inquinamento e da aree che subiscono 
trattamenti chimici. Le posizioni scelte 
per i nostri alveari ci garantiscono 
purezza e forte caratterizzazione
delle fioriture proposte. Abbiamo ridotto 
al minimo le manipolazioni del prodotto 
per garantirne la massima integrità. 
Smielatura ed invasettamento vengono 
eseguite senza ricorre a processi di 
riscaldamento nè di microfiltrazione del 
miele.

Frutta fresca, spremuta a freddo e senza 
aggiunta di zuccheri, con ricette che 
rispecchiano precisi profili nutrizionali e 
che prestano grande attenzione alla 
piacevolezza ed al rispetto del gusto dei 
frutti di partenza. Il gusto ed il benessere 
della frutta allo stato puro. Un processo 
di pastorizzazione a bassa temperatura in 
sottovuoto e con una breve esposizione 
al calore, permette di minimizzare la 
volatilizzazione degli elementi più 
termolabili mantenendo inalterati gusti e 
profumi senza aggiunta di conservanti.

Biobacche Toscane Organic Honey is 
produced entirely in Tuscany. This 
excellent tasting honey originates from 
areas where there is no pollution. The 
locations chosen for our hives guarantee 
the purity and the characterization of 
Biobacche Toscane Organic Honey.
The product is handled more carefully
to guarantee the consumers satisfaction.
Honey extraction is carried out without 
the tedious heating neither
micro-filtration processes.

Fresh fruits, cold pressed without added 
sugar. Balanced, smart recepies for a 
daily contribution to well-being and 
pleasure with priority on the taste profile 
of the originary fruits. The pure taste of 
fruits.The quick, low temperatur 
pastorization in vacuum allows to 
minimize the volatilization of the most 
termolabile elements granting healt, 
taste and flavour profile.
No preservatives.
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I valori 
del marchio 

Terreno, posizione, metodo di coltivazione
o di allevamento. L’alta qualità inizia da qui.
La lontananza da fonti inquinanti,
un approccio biologico, il rispetto dei cicli
stagionali, dei tempi di fioritura
e di maturazione ci permette di ricevere
prodotti con un’alta qualità di profumi,
sapori e benessere.

Alta
qualità

High
quality

Autenticità
Authenticity

Verità, Gusto
e Benessere
Truth, Taste

and Wellness

The branding
value 

I prodotti che rispettano i cicli naturali
di fioritura e maturazione sono ricchissimi
di sapori e profumi e, soprattutto,
di principi nutrizionali fondamentali
per il nostro benessere. Ogni prodotto
di Biobacche Toscane rispetta a fondo
questo principio: mi piace e mi fa stare bene.

Our deep respect for the blossom and
maturation process better allows us to
obtain rich flavors and extract high
nutritional elements, both of which are very
important for our well-being. Each
Biobacche Toscane product fully respects this
principle: I like it and it makes me feel good.

High quality products start with
good soil and a local cultivation system.
Flavor, taste, and nutrition all depend
on the distance from pollution sources
and an organic approach that respects
seasonal cycles, blossom periods,
and the maturation process.

Il rispetto per il  lavoro della natura
ci impone di utilizzare metodi
di trasformazione e conservazione
che mantengano inalterati i sapori
e le caratteristiche nutrizionali
delle nostre materie prime.
Lavorazioni a freddo e nessuna
aggiunta di zuccheri né di conservanti
ci permettono di proporre prodotti autentici.

In order to preserve the current state of nature,
we are determined to use the best transformation
and conservation techniques. This will ensure that
you get all of the nutritional elements and taste all
of the authentic flavors that nature has to o�er. 
Furthermore, by using cold extractions with no
added sugars or preservatives, it allows us to
produce more natural products.



EHI
SCUOTIMI

UN PO'!

Casenuove di Ceciliano 49/A
52100 Arezzo (Ar)

info@biobacchetoscane.com
biobacchetoscane.com
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