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Oriente e Occidente in un unico elisir di colori e
benessere con Fabbri 1905
I nuovi prodotti per la prossima estate della storica casa bolognese
vanno ad aggiungersi ai due "super" sciroppi arancia e curcuma e
lime, limone e zenzero
Eduardo Cagnazzi

Con l’estate ormai alle porte,

anche se in tempo di Coronavirus,

ci pensa Fabbri 1905 a colorare il

tempo e a dare l sospirato

benessere. Lo fa con il verde

intenso delle foglie d’Oriente che

si fonde con il rosso vivo dei

piccoli frutti tipici delle nostre

estati: nasce così, da questo

incontro di sapori e culture,

il nuovo sciroppo Fabbri 1905 Tè

Matcha e Frutti Rossi, elisir di

benessere dal sapore fresco e

inedito.

Il tè matcha, superfood del Sol

Levante, è una vera e propria

istituzione in Giappone, oggetto di

una cerimonia millenaria che

mantiene ancora oggi intatto il

suo potente fascino e che cattura

il palato occidentale con la forza

della tradizione e del benessere.Due elementi sempre più ricercati dal consumatore contemporaneo,

preparato e attento agli aspetti salutistici ma anche culturali del cibo.

Fabbri 1905, da sempre sensibile alle esigenze del pubblico e anticipatrice di trend, con il nuovo

sciroppo Tè Matcha e Frutti Rossi propone per l’estate un prodotto dalla forte personalità e dal sapore

fresco, intenso e speziatoche si affianca all’innovativa gamma di “super” sciroppi del

benessere, Arancia e Curcuma e Lime, Limone e Zenzero, figli dell’incontro tra culture e sapori lontani,

che quest’anno fanno il loro ingresso nella grande distribuzione.

Gli sciroppi Fabbri 1905 sono l’ideale per aromatizzare bevande e tè o creare cocktail originali, capaci di

gratificare anche i palati più curiosi ed esigenti e di coccolare il nostro organismo con un’iniezione di

benessere e naturalità.
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