


LA RIVOLUZIONE 

I grandi cambiamenti passano attraverso 
piccole rivoluzioni. Stick Tea è un infusore 
monouso in alluminio. I suoi 450 fori 
sostituiscono il classico colino nella pre-
parazione degli sfusi. Pochi passaggi e le 
migliori miscele esprimeranno al meglio il 
loro aroma.

Great changes pass through small revolu-
tions. Stick Tea is an aluminum disposable 
infuser. Its 450 holes replace the classic 
colander in the preparation of loose leaf 
tea and infusion. Few steps and the top 
quality blends will reveal their most 
excellent aroma.



La forma tridimensionale  dello Stick Tea ospita  al suo interno 
2g di  prodotto selezionato.

The three-dimensional shape of the Stick Tea is home to 2g. of 
 selected product.

L’acqua calda viene  filtrata dal movimento impresso allo Stick 
Tea  durante la rotazione.

The hot water is filtered by the rotation of the Stick Tea.

Attraverso i 450 fori esce  una miscela regolata a vostro piacere 
 nell’intensità e nel gusto.

The blend comes out through the 450 holes according to your 
intensity and taste. L'
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"Il tè è un’opera d’arte, e solo la mano di un  
maestro può renderne manifeste  le qualità 
più nobili.  
Okakura kakuzO Il design esclusivo di Stick Tea esalta uno dei riti più antichi del mondo, la preparazione 

del tè sfuso. Pensato nel rispetto della tradizione e dell'esaltazione del gusto. Progettato 
per innovare  in praticità e velocizzare la  preparazione.

 The unique design of Stick Tea exalts one of the oldest ceremonies of the world: the 
preparation of loose tea. Designed with respect for tradition and exaltation of taste. 
Created with passion to innovate in practicality and to speed up the preparation.

IL DESIGN

LA FORMA



I  C L A S S I C I

Tradizionale miscela britannica di Tè Nero  
proveniente da India, Ceylon e Indonesia. Dal  
carattere robusto, ma non invadente, sprigiona 
ricchezza, armonia ed intensità. Un classico al 
mattino a colazione.
Traditional British blend of Black Tea coming from 
India, Ceylon and Indonesia. It has a robust but not 
intrusive character, which releases richness, harmony 
and intensity. A classic breakfast to start the day.

La tradizionale lavorazione lo rende unico per le 
sue foglie arrotolate, simili alla polvere da sparo. 
Inimitabile anche nel gusto, dolce, elegante, e 
dalla delicata intensità, con aromi floreali e di 
miele chiaro.
The traditional processing makes it unique for its 
rolled leaves, similar to gunpowder. Also unique for 
its sweet and elegant taste, with a delicate intensity, 
and characterised by floral and light honey aromas.

Soprannominato lo champagne dei Tè, è il più 
pregiato fra quelli Neri. Proveniente dalle colline 
ai piedi dell'Himalaya, nel Bengala, Nord-Est  
dell'India, possiede un gusto dolce ma equilibrato, 
ed una grande ricchezza aromatica.
Also known as the champagne of Teas, it is the finest of 
the black teas. Coming from the hills at the foot of the 
Himalayas, in Bengal, North-East India, it has a sweet 
but balanced taste, and a great aromatic richness.

Proveniente dalla provincia di Anhui, Cina, è un 
tè di altissima qualità, armonioso ed intenso, 
con aromi fruttati, speziati, e note di miele e 
legno. Mediamente corposo, si presenta dolce e 
rinfrescante, senza perdere in eleganza.
Originating from the province of Anhui, China, it is a 
tea of the highest quality, harmonious and intense. 
It has fruity and spicy aromas, flavored by notes of 
honey and wood. It is a medium-body tea, through 
its sweetness and freshness it keeps its elegance. 

TÈ NERO ENGLISH BREAKFAST

TÈ VERDE CHINA GUNPOWDER TÈ NERO DARJEELING

TÈ ROSSO KEEMUN

Una selezione delle più pregiate miscele di tè classiche.  
A selection of the finest classic tea blends.



G L I  S P E C I A L I Una selezione delle più pregiate miscele abbinate a 
specialità italiane. A selection of the finest blends combi-
ned with Italian specialties.

Le note calde e mediterranee della Liquirizia di 
Calabria giocano con la fine delicatezza del Tè 
Nero, creando equilibrio ed eleganza. Gusto 
dolce, corpo leggero, ma dalla lunga persistenza 
e ricchezza aromatica.
The warm and Mediterranean notes of the Liquorice 
of Calabria play with the fine delicacy of Black Tea,  
creating balance and elegance. Sweet taste, light body, 
but with a long persistence and aromatic richness.

Eleganza e freschezza sono il biglietto da visita di 
questo tè. L’aroma di menta è piacevolmente intenso, 
e si fonde con le note di fiori di campo e miele, in 
perfetta armonia. Il gusto dolce ed il corpo delicato 
lo rendono dissetante ma non scontato.
Elegance and freshness characterise this tea. The 
aroma of mint is pleasantly intense, and it blends 
armoniously with notes of wild flowers and honey, in 
perfect harmony. The sweet taste and delicate body 
make it refreshing but not obvious.

La forza del Tè Nero incontra la freschezza del  
limone di Sicilia dando vita ad un tè di corpo e 
dalla ricca intensità. Note agrumate e legnose, 
unite al gusto dolce e naturale, creano equilibrio 
ed armonia.
The strength of Black Tea meets the freshness of lemon 
from Sicily, giving life to a full-bodied tea with a rich 
intensity. Citrus and woody notes, combined with the 
sweet and natural taste, create balance and harmony.

Tisana che affonda nella più antica tradizione  
italica. Il piacere dissetante del pregiato Limone  
di Sicilia, unito all’inconfodibile aroma della salvia,  
danno vita ad un piacere rinfrescante, dalle  
proprietà benefiche  digestive e depurative.
Herbal tea that is rooted in the most ancient  
Italic tradition. The pleasure of fine Lemon of Sicily,  
combined with the unmistakable aroma of sage, 
give life to a refreshing pleasure, with digestive 
and beneficial properties. 

TÈ NERO CON "LIQUIRIZIA DI CALABRIA DOP"

TÈ VERDE CON MENTA DI PANCALIERI TÈ NERO CON LIMONE DI SICILIA

DIGESTIVO CON LIMONE DI SICILIA E SALVIA



Disponibile nelle miscele / Available in blends:

TÈ VERDE CHINA GUNPOWDER
TÈ NERO DARJEELING
TÈ NERO ENGLISH BREAKFAST
TÈ ROSSO KEEMUN
TÈ VERDE CON MENTA DI PANCALIERI
TÈ NERO CON LIMONE DI SICILIA
TÈ NERO CON "LIQUIRIZIA DI CALABRIA DOP"
IL CANARINO: DIGESTIVO CON LIMONE DI SICILIA E SALVIA

SELEZIONE GIALLA / YELLOW SELECTION:
3 confezioni da 15 stick monodose
3 packs of 15 single-dose sticks

TÈ NERO CON LIMONE DI SICILIA
TÈ NERO ENGLISH BREAKFAST
TÈ ROSSO KEEMUN

SELEZIONE VERDE / GREEN SELECTION:
3 confezioni da 15 stick monodose
3 packs of 15 single-dose sticks

TÈ VERDE CON MENTA DI PANCALIERI
TÈ VERDE CHINA GUNPOWDER
TÈ NERO DARJEELING

FOOD SERVICEGIFT & EXPO

Un'elegante confezione regalo con le 
migliori miscele selezionate. An elegant 
gift box with the best selected blends.

Un pratico espositore da banco ottimo per esporre i 
packaging Stick Tea e renderli perfettamente visibili 
alla clientela. A practical counter display excellent for 
displaying Stick Tea packaging and making them perfectly 
visible to customers.

Uno speciale cofanetto dedicato esclusivamente al 
canale HORECA. A special box dedicated exclusively 
to HORECA channel.

COFANETTOSHOPPEREXPO DA BANCO



tel. +39 3331857741
info@stickteaitalia.it
www.stickteaitalia.it


