
TUTTO IL BENESSERE DELLA CANAPA

Via Carlini, 28 - 209831 Seregno (MB) - info@semi-ami.it - Tel. 331 1231578

Pasta, farina, biscotti, grissini, tisane, snack, birra, bibite... 
Tutto da produttori italiani

Cosmesi naturale, linea viso, capelli e corpo, line baby, saponi 100% vegetali

I semi di canapa sono tra i cosiddetti alimenti “proteici completi” proprio perché contengono tutti gli aminoacidi essenziali. 
Il valore nutrizionale dei semi di canapa è davvero completo e unico rispetto ad altri alimenti di origine vegetale. Il seme di 
canapa non contiene né THC (agente psicoattivo) né glutine, ed è l’alimento con il più alto valore nutrizionale conosciuto 
nel mondo vegetale. Ha elevato contenuto di Omega 3 e Omega 6 (nel rapporto ottimale 3-1). L’impiego della canapa si sta 
diffondendo sia come integratore alimentare che come coadiuvante dei farmaci per varie patologie tra cui: tutte le malattie 
dell’apparato respiratorio (asma, rinite, faringite, tracheite, sinusite, otite, allergie respiratorie); artrosi; malattia fibrocistica 
del seno; acne seborroica, psoriasi, eczema atopico, herpes, dermatiti e macchie della pelle di diversa natura; neuropatia 
diabetica, epilessia e crisi convulsive; artrite reumatoide, malattie autoimmuni in genere, sindrome premestruale. Usata 
anche nel trattamento dei sintomi della chemio e radio terapia e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ricuce i 
livelli ematici di colesterolo (non HDL) e dei trigliceridi, inoltre è cardioprotettiva. Fonte Assocanapa

PER TUTTI I SOCI DEL CRAL MONDADORI
SCONTI A PARTIRE DAL10%



ALIMENTAZIONE Tutto da produttori italiani
Pasta, farina, biscotti, grissini, tisane, snack, birra, bibite...

COSMESI Tutto da produttori italiani
Cosmesi naturale: linea viso, capelli e corpo, linea baby, 

saponi 100% vegetali

Via Carlini, 28 - 29831 Seregno (MB)
info@semi-ami.it - Tel. 331 1231578

PASTA 

SEDANINI pasta Bio con riso 
semintegrale e canapa,  
senza glutine 350 g. 4,50 euro

FUSILLINI pasta Bio con riso 
semintegrale e canapa,  
senza glutine 350 g. 4,50 euro

TAGLIATELLE BIO alla farina  
di semi di canapa 250 g. 3,00 euro

MEZZE MANICHE BIO alla farina 
di semi di canapa 250 g. 3,00 euro

FUSILLI pasta farro e canapa 
500 g. 4,00 euro

PENNE pasta farro e canapa 
500 g. 4,00 euro

CHITARRA pasta saragolla e 
canapa 500 g. 4,00 euro

BISCOTTI

TEGOLETTE ai semi decorticati  
canapa 200 g. 3,50 euro

CIAMBELLINE CANAPA  
E CANNELLA 
200 g. 3,50 euro 

FROLLINO ESSE ALLA CANAPA 
350 g. 4,50 euro

MORBIDI ALLA CANAPA 
250 g. 5,90 euro

GRISSINI CANAPINI  
con farina e semi di canapa 
200 g 2,90 euro
TARALLI ALLA CANAPA 
200 g 4,50 euro

PESTO CON SEMI DI CANAPA 
senza glutine 130 g 3,50 euro

FARINA BIO di semidi canapa bio 
senza glutine 250 g 4,50 euro

FARINA di semidi canapa  
senza glutine 250 g 3,90 euro

CIOCCOLATO AL LATTE c 
on semi di canapa 80 g 4,50 euro

OLIO DI SEMI DI CANAPA BIO  
250ml 13,00 euro

OLIO DI SEMI DI CANAPA 
250ml 11,90 euro

SEMI DI CANAPA AL NATURALE 
250 g 3,50 euro

SNACK DI SEMI DI CANAPA 
dolci o salati 100 g 4,60 euro

TEA ALLA CANAPA 
20 filtri 4,50 euro 

TEA VERDE ALLA CANAPA 
100 ml 2,00 euro 

TISANE DI FIORI DI CANAPA
A PARTIRE DA  6,90 EURO

CREMA VISO IDRATANTE  
all’olio di canapa e calendula 21,90 euro
CREMA NUTRIENTE VISO  
all’olio di canapa e oliva 28,00 euro
CREMA VISO ANTI-ETÀ all’olio di canapa 
e collagene vegetale 28,00 euro
MASCHERA NUTRIENTE  
all’olio di canapa e carota 25,00 euro
SIERO ANTI-ETÀ  
all’olio di canapa e vitamina C 32,00 euro
TONICO all’olio di canapa  
e camomilla 12,90 euro
LATTE DETERGENTE  
all’olio di canapa e camomilla 15,00 euro

CREMA DOPO BARBA  
all’olio di mandorla e canapa 15,00 euro
SHAMPOO DELICATO  
all’olio di canapa e calendula 12,00 euro
SHAMPOO  
all’olio di canapa e salvia 12,00 euro
BALSAMO all’olio di canapa 12,00 euro
OLIO PER CAPELLI  
nutriente alla canapa 18,00 euro
CREMA MANI all’olio  
di canapa  15.00 euro
OLIO CORPO canapa e agrumi 24,00 euro
RASSODANTE CORPO con olio 
di canapa e camomilla 28,00 euro

CREMA CORPO all’olio di canapa  
e agrumi  20,00 euro
CREMA BIMBO con olio di canapa 
 10,90 euro
OLIO BIMBO con olio di canapa
  14,90 euro
OLIO DA BAGNO BIMBO con olio  
di canapa  10,90 euro
UNGUENTO BIMBO con olio di canapa
  12,90 euro

SAPONE ARTIGIANALE VEGETALE 
ALL’OLIO DI CANAPA  2,50 euro
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SCONTO 10%
SU TUTTI GLI ALIMENTI

SCONTO 
15%
SU TUTTA 
LA LINEA 
COSMESI

LO SCONTO VERRÀ APPLICATO  A TUTTI I SOCI  DEL CRAL MONDADORI E RELATIVI PARENTI


