
     

 

LA NOSTRA STORIA 

Da oltre 40 anni YOGI TEA produce deliziosi tè e infusi di erbe e spezie, ispirati 

all’antica filosofia e dottrina dell’Ayurveda, che promuove il benessere della 
persona. Le nostre radici affondano nei principi indiani dell’Ayurveda, antichi di 
3.000 anni, che mirano all’equilibrio di corpo, mente e anima. 

 

Yogi Bhajan, maestro di Kundalini Yoga, fu il precursore di questo 

stile di vita olistico, che incoraggia le persone a condurre una vita 

felice, sana e profondamente consapevole. 

Yogi Bhajan arrivò in Occidente nel 1969 ed amava condividere, 

durante le sue lezioni, una profumata ed aromatica miscela di 

erbe e spezie che i suoi discepoli chiamarono per l’appunto “Yogi 
tea”, come segno di affetto verso il loro maestro. 

 

La miscela ayurvedica originale di Yogi Bhajan conteneva cannella, cardamomo, 

zenzero, chiodi di garofano e pepe nero.  Anni dopo, venne creato il marchio YOGI 

TEA® e ad oggi si contano più di 40 diverse miscele, realizzate con erbe e spezie 

provenienti da ogni angolo del globo. 

Oggi, in tutto il mondo si possono apprezzare le note di gusto uniche delle nostre 

miscele, realizzate con più di 80 diverse erbe e spezie da agricoltura biologica, 

che conferiscono ai prodotti YOGI TEA® il loro inconfondibile aroma e le preziose 

proprietà benefiche. 



 

 

IL NOSTRO IMPEGNO SOCIALE 

Sin dalla sua fondazione negli anni ‘70 del secolo scorso, YOGI TEA® non si è mai 
limitata semplicemente a creare tè e infusi ayurvedici. 

I prodotti della nostra azienda favoriscono l’armonia di corpo, mente e anima, 
donando alla gente un senso di benessere. Ciò è possibile grazie all’elevata qualità 
degli ingredienti da agricoltura biologica, provenienti da tutto il mondo. 

In ogni ingrediente che usiamo, ogni tazza di tè che prepariamo, il nostro intento è 

sostenere la qualità, la sostenibilità e la responsabilità sociale a livello locale, 

nazionale e globale. 

Per questo sosteniamo un’ampia gamma di progetti e ci rechiamo nei loro luoghi 
di realizzazione per garantire che i coltivatori godano di paga adeguata e vivano in 

condizioni dignitose. 

Un altro principio fondamentale della nostra azienda è fornire supporto morale ed 

economico alle persone bisognose, in tutto il mondo. 

Scopri di più su www.yogitea.com  

sul nostro impegno nei luoghi di raccolta: www.yogitea.com/it/be-good/  

su alcuni dei nostri progetti solidali: www.yogitea.com/it/do-good/  
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