
VOLCANIC PILI NUTS
COCOA PILI NUTS



Italy by Love

Siamo alla costante ricerca di specialità culinarie.

Selezioniamo le migliori materie prime e controlliamo accuratamente tutte le fasi del
processo produttivo, per poter garantire prodotti di ottima qualità.

Selezioniamo con amore e passione le migliori specialità quali dolci, creme, sottoli,
salse, paté, contorni e liquori.



SJO Volcanic Pili Nuts
Introduzione

• Stephen James Organics è il leader nella
distribuzione delle Volcanic Pili Nuts (noci
Pili)…“Living Energy Super Nuts”

• Le Volcanic Pili Nuts sono la risposta
della natura per fare il pieno di energia
e assumere le sostanze nutritive che
contribuiscono al benessere della pelle

• Rihanna, Tom Cruise e Peter Berg sono
solo alcuni dei fan di SJO

• Origine delle Volcanic Pili Nuts: la Foresta
Pluviale delle Filippine



SJO Volcanic Pili Nuts
Le Materie Prime

• Le Volcanic Pili Nuts vengono raccolte da alti alberi sempreverdi –
Canarium Ovaturm, meglio conosciuti come “Pili Tree” - orginari delle
Filippine. Vengono dette Vulcaniche perchè i Pili Tree crescono in un ricco
terreno vulcanico.

• Le noci Pili sono degli straordinari frutti a guscio: incredibilmente nutrienti,
delicati e burrosi.

• Questa noce è stata per molte generazioni un prezioso nutriente. Oggi, la
consapevolezza delle qualità nutritive e degli effetti salutari, che si
uniscono ad un sapore ricco e unico, hanno portato al successo della
commercializzazione delle Pili Nut.



SJO Volcanic Pili Nuts
Energia Pura

• Abbiamo ricercato le migliori materie prime, per offrire al mercato le
noci Pili più buone e ricche di qualità nutritive.

• Grazie alla pre-germogliazione e all’essiccazione a basse
temperature, le nostre sono le NOCI PILI PIU’ BUONE E SANE. Questi
processi rimuovono lo strato non digeribile e gli inibitori dell’acido
fitico, presenti in tutta la frutta a guscio e nei semi, permettendo di
esaltarne le proprietà benefiche. Le basse temperature
mantengono in vita gli enzimi e preservano l’integrità delle vitamine
e dei minerali.

• Sottoponiamo il prodotto ad un intenso processo di Controllo
Qualità.

• Le Original Volcanic Pilis sono spolverate con il 73 Deep Pink
Himalayan Salt, contenente ben 73 minerali biodisponibili.

• Le noci Pili vengono poi confezionate in barattoli e sacchetti
personalizzati, della massima qualità, per garantire l’ottima qualità e
freschezza del prodotto.



SJO Cocoa Pili Nuts
Introduzione

• Le Cocoa Pili Nuts (noci Pili al Cacao)
sono ricoperte da una delicata miscela
di Raw Cocoa, 73 Himalayan Salt e
Carazuc (il nostro zucchero di fiore di
cocco).

• L’Organic raw cocoa contiene:
– Un mix di antiossidanti
– Minerali

(specialmente ferro, magnesio e
manganese)

• Le noci Pili al Cacao vengono poi
confezionate in barattoli e sacchetti
personalizzati, della massima qualità, per
garantire l’ottima qualità e freschezza
del prodotto.

Soddisfa la tua voglia di cioccolato,
assaporandone tutto il buono!



Certificazioni

Tutte le certificazioni dimostrano che le nostre Volcanic Pili Nuts vengono
prodotte e confezionate nello stabilimento a 5 stele di Macau e che non
contengono prodotti di origine animale.



Qual è il miglior modo
di Gustare le Noci Pili?

• Le noci Pili sono ottime da gustare anche da sole, grazie al loro gusto unico

• Le noci Pili sono presto divenute un ingrediente molto ricercato dagli chef per la
realizzazione di piatti gourmet

• Sono perfette nelle insalate e nei dolci

• Sono ideali per accompagnare un buon calice di vino, una flute di champagne o
il caviale Quanto sono buone?

Lo abbiamo chiesto al mercato……

“Paragonare le noci pili alle macadamia non rende loro giustizia.
Se vi piacciono le metafore, eccone alcune:

Le noci Pili sono burro dolce sotto forma di nocciolina.
Le noci Pili sono come nuvole tostate.

Le noci Pili sono come il letto più soffice e voluttuoso nel quale abbiate mai dormito,
con in più quella nota croccante e burrosa.

Hmm, le metafore non bastano. Basti dire che c’è una nuova noce che ridefinirà ciò che
immaginavate fosse possibile sperimentare con il vostro palato.”

Hilary Bromberg, Founder, Barefoot Provisions



Noci Pili:
Aspetti Benefici

Le Volcanic Pili Nuts contengono grandi quantità di:

• ZOLFO : 47mg per porzione
(Elemento essenziale per l’organismo per la
produzione di collagene)

• Vitamina E : in misura maggiore di ogni altra
frutta a guscio!
(Protegge e ripara la pelle)

• Alti livelli di Omega 9
(Essenziale per una pelle giovane e ridurre le
infiammazioni)

Tutti i dati sono supportati da risultati di
laboratorio SGS, disponibili su richiesta



Noci Pili:
Aspetti Benefici

• Le noci Pili sono ricche di sostanze nutritive, fornendo cospicue
quantità di grassi essenziali, proteine complete, elettroliti vitali,
come sodio, magnesio, potassio, ma anche calcio e fosforo, che
sono tutti cruciali per la formazione e il mantenimento del tessuto
osseo

• Grassi buoni ed essenziali supportano un cuore sano, abbassano
il livello di colesterolo nel sangue e i depositi di colesterolo nelle
arterie

• Il contenuto di proteine complete rappresenta un notevole
bonus per i vegani, che cercano modi alternativi di
incrementare l’assunzione di aminoacidi e di proteggere il
tessuto muscolare

• Il ricco contenuto di minerali aiuta a regolare lo stato interno
dell’organismo e a mantenere gli organi perfettamente
funzionanti

• I fitosteroli, apportati dall’alto contenuto di fibre delle noci Pili,
aiutano a bloccare l'assorbimento di colesterolo cattivo di altri
alimenti

 SENZA ACIDI
GRASSI

 SENZA
COLESTEROLO

 SENZA GLUTINE

 SENZA OGM



SJO Volcanic Pili Nuts
Formati disponibili

Sacchetto da 34g
Barattolo da 130g

Sacchetto da 34g
Barattolo da 125g

Gift Box

Novità!
Sacchetto da 20 g



Grazie


