
 
  
Il Nostro Messaggio 
La Natura ci offre dei tesori ricchi di storia e di sapori, 

con un carico di nutrienti preziosi per nostro corpo. 

Abbiamo scelto delle materie prime esotiche non 

convenzionali e di alto profilo nutrizionale, capaci di 

raccontare la storia di territori e culture meravigliose. 

Abbiamo scelto di lavorarle in Italia, sinonimo di 

eccellenza e passione, fondendole con le nostre 

migliori competenze nel saper fare. Attraverso il Cibo 

vogliamo ispirare il Benessere delle persone nelle sue 

tre componenti principali: fisico, sociale, ambientale. 

Lo facciamo attraverso tre progetti speciali agganciati 

alle nostre tre linee prodotto. 

 

Sostenibilità  
Tutti prodotti  sono 100% naturali, senza l’impiego di 

sostanze artificiali dall’alto footprint ambientale.  

Tutte le materie prime sono certificate e coltivate 

senza l’uso di sostanze chimiche, nel rispetto dei loro 

cicli naturali. L’azienda destina gli scarti organici e gli 

oli esausti a cicli di trasformazione circolare che danno 

loro nuova vita e utilità per la società. 

Tutti i packaging e gli imballi impiegati sono omogenei 

per materiale e 100% riciclabili. 

 

Cultura aziendale 
Il nostro progetto è nato ispirandosi ai valori della 

famiglia e dell’interculturalità. Offriamo un contesto di 

lavoro familiare ai nostri collaboratori e con le nostre 

scelte di approvvigionamento supportiamo le comunità 

rurali di coltivatori nei paesi di origine delle nostre 

materie prime. Infine, all’insegna della cooperazione e 

progresso reciproco, prevediamo percorsi di 

technology-transfer del know-how scientifico 

sviluppato in Italia dai nostri progetti speciali. 

 
 
 

Inizia il Viaggio...  
 

                                       La nostra storia ha origini in terre lontane, un  

            paradiso naturale dell’America Centrale, l’Honduras. 

            Una storia romantica che nasce con una donna  

            speciale, Eydi Amador e si perde nei magici 

            momenti della sua infanzia legata al ricordo delle  

            Chips di Platano. La cucina, da sempre la sua  

            passione, la spinge ad individuare una formula  

            capace di cogliere il meglio delle due culture che 

            convivono in lei, producendo le fantastiche Tajaditas  

            con solo olio 100% di oliva. Due tra le culture più  

            belle al mondo si incontrano quasi per caso e da un  

            gioco in famiglia, così gustoso e creativo, è nato un  

            progetto aziendale ambizioso, capace di dare  

            nuovo impulso ai trend della Ristorazione e  

            dell’Healthy food, oltre che alla voglia di Scoperta  

            delle Persone. 
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Materie Prime e Linea Nature 

 

Platano  
Presente in tutta la fascia equatoriale, è un 

frutto della famiglia Musae, che storicamen-te 

fa parte della cultura Latino Americana. È 

ricco di fibre e amido, vitamine gruppi C e B, 

oligoelementi come il potassio, il magnesio e 

il ferro. Aiuta la rigenerazione dell'epider-mide 

stimolando la produzione di collage-ne, 

supporta il cuore e il sistema circolatorio 

grazie all'apporto di potassio.   
Patata dolce buccia viola   
È una specie qualitativa di patata dolce di 

origine Sud Americana, appartiene alla fami-

glia Convolvulaceae. Ricca di vitamine e 

minerali, specialmente il betacarotene, hanno 

un indice glicemico più basso delle patate 

normali, oltre ad avere più fibre e meno 

calorie. 
 

Manioca   
Di origini antichissime e proveniente dal Sud 

America, è una radice a tubero della famiglia 

delle Euphorbiaceae. Ricca di vitamine A, C 

ed E ha ottime proprietà antiossidanti. Il 

grande apporto di minerali (potassio, calcio, 

ferro fosforo..) favorisce la regolazione dei 

fluidi corporei e della pressione sanguigna. 
 

Barbabietola Rossa   
Di origine mediterranea, fa parte della fami-

glia Chenopodiaceae. Ricca di fibre, di 

vitamine gruppi B e C e di sali minerali 

(potassio, ferro, calcio, fosforo e sodio), ha 

caratteristiche depurative, antianemiche e 

antisettiche. 

 
 
 

       La linea Chips  
 
 
 

 

    TAJADITAS 
 

 Eleganti Chips di Platano verde 
             
 
 
 
 

    REDONDAS 
 

    Versatili rondelle di Platano Verde  
 
 
 

 

    CAMOTE 
 

    Avvolgenti Chips di Batata 
 
 
 
 

 

     
   YUCA 

 
    Delicate Chips di Manioca  

 
 
 
 

 

    REMOLACHA 
 

    Petali di Barbabietola rossa 
 
 
 

 

              
   tante altre sorprese nel futuro... 

 
 
 

La Linea Healthy  
 

 

 
 
   Farina di Platano verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farina di Manioca 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Farina di Batata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasta di Platano verde 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

I Progetti Speciali 
 

Musae e lo sviluppo sociale artistico 

La linea Chips patrocina un format innovativo di 

divertimento sociale basato sulle passioni e abilità 

artistiche delle persone. Si sviluppa a livello cittadino 

e mette in connessione i locali del territorio che 

afferiscono ad una specifica forma d’arte con i 

cittadini, attraverso un programma di serate 

accattivanti e coinvolgenti. 

 
Nutrigenomics e la relazione tra il cibo e il Dna 

La linea Healthy promuove la divulgazione 

dell’intima relazione tra il cibo e i meccanismi 

metaboloci. Attraverso le scienze più moderne in 

campo medico-nutrizionale, intendiamo incentivare 

la conoscenza sulle caratteristiche microbiotiche 

uniche del singolo individuo, per delineare la 

migliore linea nutrizionale. L’obiettivo è quello di 

trattare patologie specifiche attraverso la nutrizione, 

oltre che prevenirne l’insorgere e massimizzare il 

potenziale fisico in tutte le persone sane. 

 
Bioplastics e nuovi materiali sostenibili 

La linea Nature appoggia la ricerca scientifica nel 

campo della sostenibilità ambientale, attraverso lo 

sviluppo di biomateriali innovativi ricavati dai propri 

scarti di produzione. Il progetto ha l’obiettivo sia di 

ricercare ed estrarre biopolimeri dalla frazione non 

edibile delle proprie materie prime, sia di trasformarli 

in bioplastiche per l’industria, individuando 

applicazioni virtuose in diversi mercati di sbocco. 

 

 

 


