
 

      
 
     
  IL TÈ COME DOVREBBE ESSERE 
 

 

 

PERCHÉ HAMPSTEAD FA LA DIFFERENZA: 

 
Un packaging unico e distintivo  
Le bustine sono sigillate individualmente e confezionate senza alcun utilizzo di colla, punti metallici e 
sbiancanti chimici.  Nel rispetto della sua filosofia, tutto il materiale di confezionamento utilizzato da 
Hampstead è interamente biodegradabile. 
 
È’ il sapore che fa la differenza  
Creato dai più esperti tea tasters, l’assortimento dei tè e infusi Hampstead si distingue dagli altri per 
l’utilizzo esclusivo di tè ed erbe selezionati. Le miscele Hampstead sono state create con l’obiettivo di 
salvaguardare e, quando possibile, esaltare l’aroma naturale del tè e delle erbe. Nella produzione dei 
prodotti Hampstead non si utilizzano aromi o conservanti artificiali.  
 
La produzione artigianale del tè  
I tè utilizzati da Hampstead provengono da Makaibari, la più antica piantagione biodinamica al mondo 
situata nel Darjeeling, regione nel nord-est dell’India, che vanta 125 anni di esperienza nella 
coltivazione del tè. Le foglie superiori e il germoglio della pianta del tè sono scelte e raccolte a mano e 
tè a marchio Hampstead sono prodotti secondo il metodo tradizionale.  
 
Tè biodinamico e biologico  
I tè Hampstead sono certificati Demeter, marchio che rappresenta la garanzia più 
autorevole nell’ambito dell’agricoltura biodinamica, definita anche “biologic plus”. 
Si tratta di una tecnica di coltivazione che prevede il massimo rispetto  dell’ecosistema poiché utilizza 
metodi d’integrazione tra piante e animali e solo composto organico come concime. Tutto ciò che viene 
utilizzato nelle aziende agricole deve provenire dall’azienda stessa, promuovendo la sostenibilità, il 
benessere e l’armonia dell’ambiente.  
 
100% Fairtrade  
Il Fairtrade assicura che una percentuale del reddito sia destinata alle cooperative agricole per 

sostenere progetti di sviluppo sociale a favore delle comunità del territorio. Facilitare 
l’accesso all’energia elettrica nei villaggi, costruire ambulatori medici e realizzare 
iniziative per la scuola sono alcuni dei progetti attuati.  
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HAMPSTEAD TEA: LA GAMMA 

 
TE NERI:  

Tutti i tè neri Hampstead provengono dalla piantagione di Makaibari, nel Darjeeling, 
fatta eccezione per l’Assam.  
La gamma Hampstead propone 6 varianti: Earl Grey, Darjeeling, Chai, Black 
Saffron, English Breakfast e Assam. 
 

TE VERDI:  
I tè verdi Hampstead, tutti di elevata qualità e da coltivazioni biodinamiche, 
provengono da piantagioni di montagna e si distinguono per il loro aroma fine e 
delicato. 
Sono disponibili il Green Tea, Ginger green, Mint green e Lime green  

 
RISERVA SPECIALE: Oolong e White Tea 

 Le miscele per coloro che davvero se ne intendono di tè. Sono disponibili        
esclusivamente nei formati di tè sfuso e in quantità limitate. Possiedono aromi                     
complessi che possono variare lievemente di anno in anno a seconda delle condizioni 
climatiche.  

 
TE NERI AROMATIZZATI:  

I tè neri aromatizzati Hampstead Tea sono prodotti utilizzando la qualità di tè 
nero più pregiata il Darjeeling e ingredienti naturali provenienti da piantagioni 
biodinamiche.  
Esistono 3 gusti: Vaniglia, Frutti rossi, Limone e Arancia. 

 
INFUSI ALLE ERBE:  

Colori brillanti, gusti naturali e distintivi, gli infusi alle erbe Hampstead sono 
preparati con erbe provenienti da piantagioni coltivate nel rispetto dei 
principi della biodinamica e dell’agricoltura sostenibile. Finocchio e liquirizia, 
Camomilla, Limone e Valeriana, Rose ed ibisco, Limone e Zenzero. 

 
TE FREDDI:  

La nuova linea dei tè freddi Hampstead Tea rispetta la filosofia di tutti gli altri 
prodotti: 100% infuso di vere foglie di tè, biologici, biodinamici, fair-trade, senza 
conservanti e aromi artificiali, a basso contenuto di calorie, ricchi di antiossidanti, 
con un pack che rispetta l’ambiente. 
Darjeeling al Lampone, Tè verde al Limone e Oolong al Sambuco. 

 
 
 
 

Hampstead Tea è distribuito in Italia da D&C S.p.A. 
                                                                    Per ulteriori dettagli, contattare Isabella Suppini 

www.hampsteadtea.com                                                                                                              Isabella.suppini@dec.it 
(+39)051 6172735 
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