
    ALL’ANICE NERO
DELLA SILA

   ALLA MENTA
PIPERITA ITALIANA

LIQUIRIZIA PURA

È tornata per conquistarvi.Scopri la nuova linea Sport!

LIQUIRIZIA DI CALABRIA

Wild Orange Srl - Stabilimento liquirizia Caffo 
zona Industriale loc. Aeroporto, Vibo Valentia
www.liquiriziacalabrese.it

Wild Orange Srl - Stabilimento liquirizia Caffo 
zona Industriale loc. Aeroporto, Vibo Valentia
www.liquiriziacalabrese.it

Taitù. La regina delle liquirizie.

AGLI AGRUMI DI
CALABRIA

Quattro nuove scatolette dalle dimensioni ridotte.

Nuovo gusto!  “Agli agrumi di Calabria”.

Design vintage. Le illustrazioni sono ispirate ai primi anni del 1900.

Nuovo espositore da banco ancora più piccolo.
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Da quattro generazioni gli erboristi CAFFO dedicano 

la loro professionalità alla lavorazione delle erbe 

officinali dalle quali ricavano estratti, liquori ed elixir 

di alta qualità. Spinti dalla passione per le tradizioni 

della propria terra e forti dell’esperienza acquisita 

nel campo erboristico i CAFFO hanno deciso di 

rilanciare l’antica Liquirizia Taitù memorabile 

marchio utilizzato fino agli anni ’50 dalla fabbrica di 

liquirizia LAGANÀ di Roccella Jonica e dedicato a 

Taitù imperatrice di Abissinia nel 1889.

La LIQUIRIZIA CAFFO è ottenuta esclusivamente da 

radici di liquirizia di Calabria da sempre considerata 

la migliore del mondo. Il metodo di lavorazione 

completamente naturale preserva le caratteristiche 

organolettiche del succo in modo da ottenere un  

prodotto di altissima qualità che non contiene 

zuccheri aggiunti, coloranti o additivi.

20 cm
19 cm

6,5 cm

La liquirizia pura  Taitù racchiude nel 
suo gusto tutta la naturalezza e la 
squisitezza della liquirizia Calabrese, 
da sempre considerata la migliore al 
mondo  per le sue qualità 
organolettiche e chimico-fisiche.

Taitù al gusto anice esalta la squisitezza 
della liquirizia pura con l’aggiunta 
dell’anice nero della Sila caratterizzato 
da un profumo intenso e dal sapore 
delicato. Un connubio particolarmente
indicato per palati raffinati.

L’aroma della liquirizia Taitù si sposa 
perfettamente con la freschezza della 
menta piperita lasciando in bocca una 
gradevolissima sensazione di piacere.

Il sapore unico della liquirizia Taitù si unisce ora 
al fresco profumo e all’ inconfondibile sapore degli 
agrumi di Calabria.
Un abbinamento perfetto.

Ingombri ridotti
misura solo 20x19x6,5h

13 cm

20 cm

6 cm

Le confezioni di liquirizie sono fornite con un cofanetto espositore
cod. 992/M-18

Ogni espositore LIQUIRIZIA TAITÙ MIX 3 GUSTI
contiene le seguenti confezioni da 40 grammi:
6 scatolette di liquirizia pura   
6 scatolette di liquirizia all’anice nero della Sila  
6 scatolette di liquirizia alla menta piperita Italiana

Cod. LIQUIRIZIA TAITÙ Peso netto conf. Codice ean conf.
992/A Taitù di pura liquirizia Calabrese 40 gr. 8004499992404
993/A Taitù alla menta piperita Italiana 40 gr. 8004499993401
994/A Taitù all'anice nero della Sila 40 gr. 8004499994408

Ingombri ridottissimi
misura solo 13x20x6h

Le confezioni di liquirizie sono fornite con un cofanetto espositore
cod. 992/M-24

Ogni espositore LIQUIRIZIA TAITÙ SPORT MIX 4 GUSTI
contiene le seguenti confezioni da 20 grammi:
6 scatolette di liquirizia pura   
6 scatolette di liquirizia all’anice nero della Sila  
6 scatolette di liquirizia alla menta piperita Italiana
6 scatolette di liquirizia agli agrumi di Calabria

Cod. LIQUIRIZIA TAITÙ Peso netto conf. Codice ean conf.
992/B Taitù Sport di pura liquirizia Calabrese 20 gr. 8004499992206
993/B Taitù Sport alla menta piperita Italiana 20 gr. 8004499993203
994/B Taitù Sport all'anice nero della Sila 20 gr. 8004499994200
995/B Taitù Sport agli agrumi di Calabria 20 gr. 8004499995207

Linea
NOVITÀ!


