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Company Profile Wilden. herbals nasce con la visione 
di riscoprire il potere curativo delle 
piante e di ripensare, rinnovandoli, 
antichi rimedi tradizionali per 
migliorare il nostro stile di vita.
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Nei nostri infusi troverai solo 
cura e attenzione. 
Il packaging è completamente 
riciclabile, il filtro è 
compostabile - provare per 
credere - e il sapore è quello 
pieno delle erbe biologiche 
selezionate. 

Abbiamo ripreso in mano 
antichi rimedi della tradizione 
classica e li abbiamo adattati 
a un mondo che corre veloce, 
ma che vuole riscoprire 
la lentezza. Ne sono nate 6 
tisane: Morning, Night, Boost, 

Digestive, Hangover e Focus 
ognuna con una funzione 
specifica tutta da scoprire. 
La tua nuova pausa preferita.

Infusi biologici, funzionali 
e utili in ogni momento della 
giornata, Wilden. herbals 
è un’azienda che crede 
nel potere delle piante 
e la loro naturale azione 
energetica e tonificante. 

Nata da tre soci uniti 
dalla voglia di riscoprire 
la lentezza, anche nei ritmi 
frenetici della metropoli, 
Wilden. herbals propone una 
gamma di Remedia capaci 
di fare della pausa caffè 
un momento unico, tutto 
per sé. Dal break del mattino 
alla tisana post-pranzo, fino 
alla tisana rilassante per 
chiudere le ultime consegne 
della settimana, gli infusi 
di Wilden. herbals sono 
funzionali perché si adattano 
ai normali ritmi del corpo, 
senza aromi aggiunti, teina
o coloranti. 

Di  cosa siamo fatti: 

• sostenibilità  

• biologico 

• biodegradabile



• Piante officinali certificate biologiche

• Filtro compostabile in amido di mais 

• Astuccio in carta certificato FSC

• 100% Plastic-free  

Tutti i prodotti Wilden. herbals provengono da agricoltura 

biologica controllata e sono certificati “ICEA”.
Gli infusi Wilden. herbals sono il punto di arrivo di 
un’agricoltura che punta a ridurre al minimo gli input esterni, 
preservando la naturale fertilità del suolo e assecondando 
i suoi equilibri naturali. 
Il filtro di ogni infuso è interamente compostabile, certificato 

TUV nel rispetto della normativa europea.
Questo significa che può essere smaltito nel normale compost 

domestico, senza che lasci alcuna traccia. Il filtro piramidale 
che avvolge l’infuso nasce dal mais e non ha additivi sintetici, 
che possano alterare il sapore dell’infuso. 

L’astuccio è in cartone riciclabile al 100%, mentre il 
sovraincarto è fatto di carta biodegradabile sigillata 
con amido di mais.

Certificazioni
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Linea Remedia I Remedia di Wilden sono tisane 
funzionali create per offrirvi 
un delizioso supporto quotidiano 
in ogni occasione.
Questa linea nasce da un'attenta 
ricerca, selezione e sperimentazione, 
mirata ad offrire infusi bilanciati 
nel sapore e sinergici negli effetti.
Le tisane Remedia di Wilden, 
unite a uno stile di vita sano 
e a una dieta gustosa, varia 
ed equilibrata, sono l'ideale 
per prendersi cura di sé.
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Formati

Sfuso

Bustina singola Astuccio

Sacchetto
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I Remedia
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Remedium n.0, tonico 

e avvolgente, nasce 

dall’incontro di cacao, 

cannella e Honeybush, che 

insieme a rooibos e ginkgo 

sono perfetti per iniziare 

la giornata.

Ingredienti:

cacao, papavero rosso, ginseng 
siberiano, ginkgo biloba, erba di san 
giovanni, honeybush, cannella, rooibos.

Formati:

Astuccio da 10 bustine;
Sacchetto ricaricabile;
Sfuso in latta da 90 g;
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Remedium n.1 è una tisana 

dalle proprietà calmanti 

e rilassanti, grazie 

a camomilla, passiflora, 

melissa e malva, erbe 

defaticanti per concludere 

la giornata. 

Ingredienti:

arancia dolce, asperula, melissa, 
camomilla, marsh mallow, passiflora, 
lime d’argento, biancospino, valeriana.

Formati:

Astuccio da 10 bustine;
Sacchetto ricaricabile;
Sfuso in latta da 90 g;
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Remedium n.2 è una 

tisana dal gusto vivace 

e dalle proprietà 

antiossidanti e 

immunostimolanti in cui 

zenzero, pepe, arancia 

e citronella si fondono 

insieme in maniera 

armonica per fornire la 

giusta carica energetica 

necessaria. 

Ingredienti:

zenzero, citronella, alloro, arancia 
dolce, ginepro, curcuma, echinacea, 
pepe nero, sambuco.

Formati:

Astuccio da 10 bustine;
Sacchetto ricaricabile;
Sfuso in latta da 90 g;
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Remedium n.3 è una 

tisana fresca, grazie alla 

menta, e funzionale per 

via di zenzero, limone 

e liquirizia dalle note 

proprietà digestive 

e corroboranti. 

Utile, soprattutto dopo 

un lauto pranzo. 

Ingredienti:

finocchio, liquirizia, zenzero, melissa, 
menta piperita, rosmarino, salvia, 
limone.

Formati:

Astuccio da 10 bustine;
Sacchetto ricaricabile;
Sfuso in latta da 90 g;
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Remedium n.4 sa il 

fatto suo. Grazie al mix 

di arancia, curcuma e 

cardamomo, questa è la 

bevanda a cui non si può 

rinunciare, soprattutto 

dopo una giornata no. 

Ingredienti:

menta piperita, zenzero, arancia dolce, 
citronella, malva marsh, cardamomo, 
pepe nero, curcuma, finocchio, 
genziana, limone, camomilla.

Formati:

Astuccio da 10 bustine;
Sacchetto ricaricabile;
Sfuso in latta da 90 g;
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Remedium - 5 è un 

infuso fatto per pensare. 

L’equilibrio di questa 

tisana si regge su sapori 

e aromi utili a ritrovare 

l’armonia, sublimando 

ogni momento di pausa.

Ingredienti:

verbena, basilico, centella asiatica, 
ginkgo, matè, melissa moldavica, 
menta, rodiola rosa, rosmarino. 

Formati:

Astuccio da 10 bustine;
Sacchetto ricaricabile;
Sfuso in latta da 90 g;



Abbiamo creato dei complementi per supportare la fruizione 
degli infusi Wilden nei vostri spazi. Il dispenser è pensato 
per la vendita e la condivisione delle bustine singole, mentre 
l’espositore è un vero e proprio menù visuale che arreda; 
può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale.

Espositori
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Wilden Watch È sempre il momento di una buona tisana. 
Con il Wilden. Watch potrai individuare la tisana che fa al 
caso tuo a seconda del momento della giornata. 
Le nostre tisane sono caffeine free e si adattano ai naturali 
ritmi circadiani del corpo per una pausa al naturale.
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Infusioni a caldo 1. Scalda l’acqua. Temperatura ottimale: 95° 

2. Lascia in infusione almeno 5 minuti  
per un’estrazione delicata,  
10 minuti per un gusto più intenso. 

3. Gusta la tua tisana, tutte le volte che vuoi. 
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Infusioni a freddo Infusione a caldo da raffreddare: 

1. Scalda l’acqua. Temperatura ottimale: 95° 

2. Lascia in infusione 10 minuti min. 

3. Fai raffreddare  

4. Gusta la tua tisana

Infusione in acqua fredda: 

1. Immergi una bustina in mezzo litro di acqua 

2. Agita/mescola l’infuso in acqua per  
30 secondi  

3. Lascia in infusione almeno 6-8 ore in 
frigorifero o in un luogo fresco 
 

4. Gusta la tua tisana
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Tailor-Made Hai un bar o un’attività? 
Mettici le nostre tisane! 
Wilden. herbals realizza soluzioni 
personalizzate al naturale. 
Hotel, ufficio, bar. 
Manca solo Wilden. herbals.  

• Box per pausa caffè, complementi  
e convenzioni per dipendenti 

• Servizi personalizzati per bar  
e attività commerciali 

• Regali aziendali con spedizioni  
in tutta Italia 

• Gift card per clienti e dipendenti 

• Welcome kit per hôtellerie
41



Wilden Srl

via Farini, 6 - 20154 
Milano

P.Iva IT10575530968
Cod.Univoco W7YVJK9

info@wildenherbals.com
(+39) 333 8425446

Follow us:

Instagram
Facebook
LinkedIn
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