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CERTIFICAZIONI PRODOTTI

Acquista su magicweed.amsterdam

 

I prodotti da noi commercializzati hanno una doppia garanzia di qualita’ e scrupoloso rispetto delle normative 
vigenti in ogni stato membro Europeo, le infiorescenze ed i vari prodotti al CBD e/o derivati della canapa, sono 
certificati per l’ Italia dal nostro “ Partner “ ufficialmente riconosciuto dalla autorita’ pubblica competente, come 
Laboratorio di analisi chimiche e biologiche con le seguenti autorizzazioni:

 

Autorizzazione N. SP/165 del 08/10/2009 rilasciata dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 
Italiano, Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, Ufficio Centrale Stupefacenti

 Autorizzazione Regionale n° 4650 del 15/05/09
 Accreditamento Regionale n. 3490 del 07/05/2014 

 

Inoltre i nostri prodotti sono tutti correlati di certicazione emessa dai laboratori stranieri partners nei paesi in cui 
operiamo e di provenienza dei prodotti da noi commercializzati.

 

I nostri prodotti al CBD , non contengono materiali o sostanze dannose all’uomo. Biomassa di canapa proveniente 
da coltivazione industriale certificata. Prodotto tecnico Non destinato all’uso umano - Infiorescenze femminili di 
Cannabis Sativa L., usi permessi di cui la legge 242/16. Tenore di THC inferiore ai limiti di legge in Europa.

AVVERTENZE: L’olio di CBD come i fiori e tutti gli altri nostri prodotti certificati contenenti come principio attivo 
fitocannabinoidi, sono privi di gravi effetti collaterali tranne qualcuno lieve come: ipotensione, ritardo psicomoto-
rio, secchezza delle fauci, sonnolenza, sedazione e vertigini

 Vietata la vendita ai minori di 18 anni. 

CBD
MAGICVAPE
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Magic Weed Amsterdam, è una società con sede ad                              
Amsterdam - Olanda, specializzata nel commercio (sfuso o in 
confezioni) di prodotti legali di cannabis per clienti  in tutto 
il mondo (B2B e B2C). Tutti i nostri prodotti sono legati alla 
canapa industriale e ai suoi derivati con l’aggiunta di fitocan-
nabinoidi e in particolare del cannabidiolo (CBD).
Tutti i nostri prodotti, fiori di CBD, estrazioni, semi, alimenti e 
bevande in confezioni o sfusi, commercializzati dalla nostra 
azienda sono certificati per scopi terapeutici e ricreativi.
La nostra offerta di CBD è molto ampia e tende a spaziare 
nelle seguenti aree di preparati a base di cannabidiolo e fito-
cannabinoidi, quali fiori, liquido per svapo, cera, pasta, tintura 
di oli per uso orale, capsule, semi , cibo, bevande e molti al-
tri prodotti a scopo ricreativo e terapeutico contenenti CBD, 
CBN, CBG, CBC e molti altri, circa 120 fitocanabinoidi aggiunti.

Goditi una VITA sana con i nostri prodotti CBD e fitocannabi-
noidi realizzati in Olanda.

Acquista su magicweed.amsterdam



FIORI CBD

Possibilità di ordinare i nostri fiori non confezionati a partire da 100 g.

• CHEESE CAKE
• DUTCH SKUNK
• GORILLA GLUE
• OG KUSH
• SKITTLES
• GELATO#33
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PRODOTTI / FIORI CBD

Cheesecake made in Holland, fiore di CBD straordinario, 
caratterizzato da elementi organoelettici che la contrad-
distinguono rispetto a tutte le altre varietà di Cannabis 
Light in commercio attualmente in Europa.
La produzione di tricomi e resina presenti su questa 
pianta sono ben visibili anche ad occhio nudo, l’aroma 
di questi fiori ricordano i frutti di bosco e il formaggio 
piccante stagionato. Le settimane di fioritura sono dieci 
prima di poter raccogliere questa strepitosa infiores-
cenza.

Dutch Skunk made in Holland, fiore di CBD straordi-
nario, caratterizzato da elementi organoelettici che la 
contraddistinguono come varietà di Cannabis Light in 
commercio attualmente in Europa per il suo profumo 
intenso, con aroma dolciastro e corposo, ricco di terpeni 
e cannabinoidi.
La produzione di tricomi e resina presenti su questa pi-
anta sono ben visibili anche ad occhio nudo. Le setti-
mane di fioritura sono undici prima di poter raccogliere 
questa strepitosa infiorescenza.

CHEESE CAKE - Confezioni

DUTCH SKUNK - Confezioni

Descrizione Caratteristiche

Provenienza CH

Type Grren House

THC <0,2%

CBD % Range 12-18

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Grren House

THC <0,2%

CBD % Range 10-16

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Bustine 50 € 4,00

Bustine 100 € 3,50

Bustine 250 o più € 3,00

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Bustine 50 € 4,00

Bustine 100 € 3,50

Bustine 250 o più € 3,00
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PRODOTTI / FIORI CBD

Original Glue (GG4), sviluppato da GG Strains, è una 
potente varietà ibrida che offre euforia e rilassamento 
pesanti, lasciandoti “incollato” al divano. I suoi grossi 
boccioli ricoperti di resina riempiono la stanza di aromi 
pungenti terrosi e aspri ereditati dai suoi ceppi genitori, 
la sorella di Chem, la Sour Diesel.
Le settimane di fioritura sono circa dieci prima di poter 
raccogliere questa strepitosa infiorescenza.

La Sour SkittleS Strain è una varietà ibrida indica del-
iziosa, pungente ed equilibrata.
È stato prodotto incrociando una varietà primitiva al 
gusto di uva e un’altra varietà locale dal sapore di pom-
pelmo contenente carburante.
Skittles è costituito da un CBD elevato, fornendo così un 
enorme “effetto entourage” che è migliore nei fiori con 
valori di CBD e CBG più alti. La varietà Sour Skittls è una 
varietà molto potente che si trova nella maggior parte 
degli scaffali dei negozi in Europa e molto buona per un 
rilassante uso terapeutico.
Le settimane di fioritura sono circa dieci prima di poter 
raccogliere questa strepitosa infiorescenza.

GORILLA GLUE - Confezioni

SKITTLES - Confezioni

Descrizione Caratteristiche

Provenienza USA

Type Indoor

THC <0,2%

CBD % Range 12-18

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Indoor

THC <0,2%

CBD % Range 16-20

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Bustine 50 € 4,50

Bustine 100 € 4,00

Bustine 250 o più € 3,50

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Bustine 50 € 4,00

Bustine 100 € 3,50

Bustine 250 o più € 3,00
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PRODOTTI / FIORI CBD

Banana Kush della famiglia OG Kush made in Holland è 
una varietà a predominanza Indica che ha un odore e un 
sapore come suggerisce il nome: una miscela armonio-
sa di banane e buona Kush.Fornendo un alto livello di 
ceppo Indica e presenza di CBD, permette la completa 
sedazione ed è quasi sempre prescritto e raccomandato 
per l’uso notturno.

Originario del famoso Cookie Fam della Bay Area, Gelato 
è un incrocio tra Sunset Sherbet e Thin Mint GSC. Dalla 
sua nascita, sono stati rilasciati numerosi fenotipi, tutti 
con i loro attributi unici. Uno di questi è Gelato # 33, 
un ibrido bilanciato con gemme compatte, che rimane 
fedele alla sua genetica Cookie. Come altri fenotipi di 
Gelato, Gelato # 33 è ricoperto di peli aranciati infuo-
cati mentre le sue gemme possono essere di colore da 
verde scuro a viola. Con dolci sapori di agrumi e fruttati, 
Gelato # 33 offre un effetto edificante ed energico che 
è perfetto per qualsiasi attività post-lavoro dopo una 
lunga giornata.

OG KUSH - Confezioni

GELATO#33 - Confezioni

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Indoor

THC <0,2%

CBD % Range 16-20

Descrizione Caratteristiche

Provenienza USA

Type Indoor

THC <0,2%

CBD % Range 16-20

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Bustine 50 € 4,50

Bustine 100 € 4,00

Bustine 250 o più € 3,50

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Bustine 50 € 4,50

Bustine 100 € 4,00

Bustine 250 o più € 3,50
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BULK + EXAMPLE PACK

PRODOTTI / EXAMPLE PACK

Contenuto Quantià

4 genetiche di fiori a scelta tra quelle disponibili a catalogo 20g

Moonrock Green 1g

Contenuto Quantià

6 genetiche di fiori a scelta tra quelle disponibili a catalogo 30g

Moonrock Green 1g

Moonrock Brown 1g

Moonrock Ice 1g

Undpressed Strawberry Hash 1g

Charas Hash 1g

Contenuto Quantià

8 genetiche di fiori a scelta tra quelle disponibili a catalogo 40g

Moonrock Green 1g

Moonrock Brown 1g

Moonrock Ice 1g

Undpressed Strawberry Hash 1g

Charas Hash 1g

Oil oral use full spectrum 10% 10ml

Amnesia Haze - full spectrum CBD vape liquid 10ml

MAGIC START PACK 5 - € 70

MAGIC START PACK 11 - € 120

MAGIC START PACK 15 - € 150

MAGIC START PACK è la soluzione giusta per testare la qualità dei nostri prodotti

Acquista su magicweed.amsterdam
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PRODOTTI / FIORI CBD - BULK
Genetica Provenienza Tipo THC % CBD % Range Prezzo per 1 Kg Prezzo per 3 Kg

Amnesia Haze NL Indoor <0,2 12-18 € 2.300 € 6.000

Cheese Cake CH Green House <0,2 12-18 € 1.800 € 4.800

Dutch Skunk NL Green House <0,2 10-14 € 1.800 € 4.800

Gorilla Glue USA Indoor <0,2 12-18 € 2.500 € 6.600

Strawberry CH Indoor <0,2 12-18 € 2.100 € 5.700

Lemon Candy ES Outdoor <0,2 8-12 € 1.100 € 2.400

Cannatonic ES Green House <0,2 8-14 € 1.300 € 3.000

Skittles NL Indoor <0,2 16-20 € 2.300 € 6.300

Og Kush NL Indoor <0,2 16-20 € 2.400 € 6.300

Gelato#33 USA Indoor <0,2 16-20 € 2.500 € 6.600

Blue Cheese ES Green House <0,2 8-12 € 1.300 € 3.000

Harlequin NL Indoor <0,2 14-18 € 2.400 € 6.600

Lemon Haze CH Indoor <0,2 14-18 € 2.400 € 6.600

Sour widow ES Green House <0,2 8-12 € 1.200 € 2.700

Orange Skunk CH Outdoor <0,2 8-14 € 1.200 € 2.700

Banana Kush NL Indoor <0,2 12-18 € 2.400 € 6.300

Tsunami Sour CH Indoor <0,2 16-20 € 2.100 € 6.000

Yoshi Kush CH Indoor <0,2 16-20 € 2.100 € 6.000

PRODOTTI / ALTRI - BULK

Descrizione Provenienza Tipo THC % CBD % Range Prezzo per 1 Lt Prezzo per 3 Lt

Oil oral use isolate 10% NL Isolate CBD FREE 10 € 550 € 1.350

Oil oral use full spectrum 3% NL Full spectrum CBD+CBG+THC <0,2 3 € 550 € 1.500

Oil oral use full spectrum 5% NL Full spectrum CBD+CBG+THC <0,2 5 € 850 € 2.250

Oil oral use full spectrum 10% NL Full spectrum CBD+CBG+THC <0,2 10 € 1.200 € 3.300

Oil oral use full spectrum 15% NL Full spectrum CBD+CBG+THC <0,2 15 € 2.000 € 5.700

Oil oral use full spectrum 30% NL Full spectrum CBD+CBG+THC <0,2 30 € 2.500 € 6.900

Full spectrum CBD vape liquid 10% NL Full spectrum CBD <0,2 10 € 1.200 € 3.300

Descrizione Provenienza Tipo THC % CBD % Range Prezzo per 1 Kg Prezzo per 3 Kg

WAX NL Full spectrum <0,2 50 € 13.000 € 30.000

Isolate CH Isolate CBD <0,2 99.8 € 3.000 € 8.400

Pills & Capsules NL Full spectrum <0,2 10-50 Su richiesta Su richiesta

Dinstillate CH Estratto <0,2 80-95 Su richiesta Su richiesta

Crumble NL Estratto <0,2 45-58 Su richiesta Su richiesta

Descrizione Provenienza Tipo THC % CBD % Range Prezzo per 1 Kg Prezzo per 3 Kg

XES (CBD sex toys) USA Cosmetic FREE 1-2 Su richiesta Su richiesta

Descrizione Provenienza Tipo THC % CBD % Range Prezzo per 1 Kg Prezzo per 3 Kg

Moonrock Brown NL Estratto <0,2 10-30 € 3.000 € 7.800

Moonrock Green NL Estratto <0,2 10-30 € 3.000 € 7.800

Moonrock Ice NL Estratto <0,2 30-60 € 3.800 € 10.500
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ESTRAZIONI

Charas è un tipo di estratto di cannabis molto simile 
all’hashish. È fatto a mano e si pensa che provenga da 
regioni dell’Asia, in particolare India, Pakistan e Nepal. 
Come la maggior parte degli estratti di cannabis, viene 
prodotto separando i tricomi dalla materia vegetale di 
cannabis per produrre un estratto altamente concen-
trato di CBD.

• UNPRESSED STRAWBERRY HASH
• CHARAS HASH
• UNPRESSED OG KUSH HASH
• MOONROCK
• WAX
• OIL FULL SPECTRUM
• CAPSULE FULL SPECTRUM
• LIQUID SVAPE
• ESTRAZIONI CBD

CHARAS HASH - Alto contenuto di CBD

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Estrazione

THC <0,2%

CBD % Range 16-22

Confezioni Quantità Prezzo (pack 0,5g)

Bustine 50 € 3,00

Bustine 100 € 2,50

Bustine 250 o più € 2,00
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PRODOTTI / HASH

Hash unpressed Strawberry or different strains, estra-
zione di fiori di CBD con un profumo di fragola, con tutti 
gli aromi del hash estratto dalla genitca Strawberry haze 
& V1. L’Hashish di Strawberry è un prodotto con CBD di 
elevata qualità, il colore di questa resina è dorato qua-
si ambrato, i tricomi freschi appenaraccolti tendono a 
tingersi di marrone scuro non appena iniziano adessere 
pressati tra di loro. L’aroma di quest’estrazione richia-
ma in tutto e per tutto il bouquet delle infiorescenze di 
Cheesecake con un’aroma fruttata ma allo stesso tempo 
pungente.

È un ibrido perfetto per ogni occasione, ma può vari-
are leggermente a causa dei suoi diversi fenotipi. Al-
cuni utenti possono ottenere una sensazione Indica più 
forte con effetti profondi e rilassanti, mentre altri pos-
sono avere risultati sativa più forti e sentire più euforia 
all’inizio della loro assunzione. Ma tutti possono essere 
d’accordo sul fatto che si tratta di un solido ibrido con 
alto CBD e fitocannabinoidi aggiunti.

UNPRESSED STRAWBERRY HASH

UNPRESSED OG KUSH HASH

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Estrazione

THC <0,2%

CBD % Range 16-22

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Estrazione

THC <0,2%

CBD % Range 16-22

Descrizione Quantità Prezzo (pack 0,5g)

Bustine 50 € 3,00

Bustine 100 € 2,50

Bustine 250 o più € 2,00

Descrizione Quantità Prezzo (pack 0,5g)

Bustine 50 € 3,00

Bustine 100 € 2,50

Bustine 250 o più € 2,00
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PRODOTTI / MOONROCK & WAX
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PRODOTTI / MOONROCK & WAX

Cocktail cannabico composto di fiori, olio di hashish e 
kief, le Moonrock di Kurupt al CBD prodotto in Olanda. Il 
mondo non aveva mai visto tali delizie cannabiche, con 
livelli di CBD oltre il 50% con una autentica esplosione 
di gusto. Queste “polpettine” dall’aspetto ultraterreno 
sono sorprendenti, componendo una sinergia di tre 
prodotti cannabici in uno.

La ricetta della Moonrock è una bella infiorescenza resi-
nosa, inzuppata in BHO e condita con una copertura di 
kief.

La cera al CBD è un tipo di concentrato di cannabis 
prodotto in Olanda. La cera al CBD sta diventando sem-
pre più popolare grazie all’elevata potenza del cannabi-
diolo contenuto. Poiché è così altamente concentrato, 
la cera al CBD ti consente di assumere alti livelli di CBD 
mentre ingerisci meno volume nel processo. In parole 
povere, hai bisogno di meno CBD per ottenere i risultati 
che stai cercando.

MOONROCK BROWN

WAX

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Estrazione

THC <0,2%

CBD % Range 10-50

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Estrazione

THC <0,2%

CBD % Range 10-50

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Bustine 50 € 5,00

Bustine 100 € 4,50

Bustine 250 o più € 4,00

Descrizione Quantità Prezzo

Bustine - su richiesta
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PRODOTTI / CBD OLII E CAPSULE
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PRODOTTI / CBD OLII E CAPSULE

Il nostro olio MCT a spettro completo, contiene tutti i cannabinoidi che si trovano nella pianta di cannabis 
in natura, piuttosto che solo il CBD (Cannabidiol). ...
Si credeva che il CBD isolato fosse più efficace dello spettro completo, ma ora è il contrario; molti ora con-
cordano sul fatto che il CBD a spettro completo sia l’opzione preferita a causa di qualcosa chiamato “ef-
fetto entourage”. Nei nostri laboratori produciamo olio MCT per uso orale al CBD sia isolato che a spettro 
completo, da noi consigliato vivamente per ottenere un beneficio terapeutico dall’uso quotidiano.
L’olio di CBD come i fiori e tutti gli altri nostri prodotti certificati contenenti come principio attivo fitocan-
nabinoidi, sono privi di gravi effetti collaterali tranne qualcuno lieve come: ipotensione, ritardo psicomo-
torio, secchezza delle fauci, sonnolenza, sedazione e vertigini.

CBD OIL FULL SPECTRUM TINCTURE 5% - 10% - 15% 

CBD CAPSULE FULL SPECTRUM 15% - 30% 

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Estrazione

THC <0,2%

CBD % Range 2,5-30

Nome prodotto Quantità Prezzo (pack 10ml)

CBD oil full spect. tinct. 5% 25 € 12,50

CBD oil full spect. tinct. 5% 50 € 11,50

CBD oil full spect. tinct. 5% più di 100 € 8,50

CBD oil full spect. tinct. 10% 25 € 16,50

CBD oil full spect. tinct. 10% 50 € 15,50

CBD oil full spect. tinct. 10% più di 100 € 13,50

CBD oil full spect. tinct. 15% 25 € 23,50

CBD oil full spect. tinct. 15% 50 € 22,50

CBD oil full spect. tinct. 15% più di 100 € 19,50

Nome prodotto Quantità Prezzo

CBD capsule full spect. 15% - su richiesta
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CBD VAPE

L’Amnesia è coltivata in caldo caldo e umidità. Emana 
morbide emanazioni con una miscela di aromi di carda-
momo e limonene, acido e floreale.

I liquidi Amnesia della nostra gamma di laboratori dis-
tribuiti sul territorio Europeo sono conformi ai requisiti 
legali per la commercializzazione dei liquidi CBD (can-
nabinoidi).

OG Kush è un e-liquid progettato per sigarette elettron-
iche, realizzato pensando ai vapers e agli amanti del-
la canapa. Il suo aroma deriva dagli stessi composti 
dell’amata varietà di cannabis OG Kush ed è disponibile 
in una varietà di punti di forza del CBD.

AMNESIA HAZE

OG KUSH

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Liquido

THC <0,2%

CBD % Range 10

Descrizione Caratteristiche

Provenienza NL

Type Liquido

THC <0,2%

CBD % Range 10

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Boccetta 10ml 25 € 15,50

Boccetta 10ml 50 € 14,50

Boccetta 10ml più di 100 € 13,50

Descrizione Quantità Prezzo (pack 1g)

Boccetta 10ml 25 € 15,50

Boccetta 10ml 50 € 14,50

Boccetta 10ml più di 100 € 13,50
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CBD
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SEMI
Continuiamo la nostra ricerca incessante in tutto il mondo alla ricerca di una genetica della cannabis sbalorditiva. 
La nostra recente attenzione è stata attratta da semi al CBD per la coltivazione e al THC per il collezionismo, nuove 
entusiasmanti varietà di cannabis varietà di cannabis in arrivo,. Questi esclusivi semi di cannabis rappresentano il 
nostro ultimo lavoro, sono il risultato sia della nostra cooperazione con le popolazioni indigene di tutto il mondo, 
sia della nostra costante ricerca di un nuovo e interessante sviluppo genetico, controlla la nostra varietà al CBD & 
THC.

Genetica Provenienza Tipo THC % CBD % Range Prezzo a seme per 100pz Prezzo a seme per 500+pz

Cannatonic CH Feminiz. <0,3 12-18 € 3,00 € 1,50

Ac Dc NL Feminiz. <0,3 10-16 € 3,00 € 1,50

Therapy CH Feminiz. <0,3 10-16 € 3,00 € 1,50

V1 CH Feminiz. <0,5 14-20 € 3,00 € 1,50

Harlequin CH Feminiz. <0,4 14-20 € 3,00 € 1,50

Strawberry NL Feminiz. <0,3 10-16 € 3,00 € 1,50

Ac Dc NL Regular <0,3 10-16 € 1,50 € 0,90

Cannatonic CH Regular <0,3 12-18 € 1,50 € 0,90

Therapy CH Auto <0,3 10-16 € 4,00 € 2,50

Cannatonic CH Auto <0,3 12-18 € 4,00 € 2,50

Nl Big USA Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

Gelato#33 USA Feminiz. <25 <2 € 4,00 € 3,00

Sunset Sherbert USA Feminiz. <25 <2 € 4,00 € 3,50

Gorilla Glue #4 USA Feminiz. <25 <2 € 3,00 € 2,50

Blue Gelato USA Feminiz. <25 <2 € 3,00 € 2,50

Mimosa USA Feminiz. <25 <2 € 4,00 € 3,50

Sunday driver USA Feminiz. <25 <2 € 4,00 € 3,50

SSK NL Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

NL Blueberry NL Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

Lemon Haze NL Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

AK 47 ES Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

Amnesia NL Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

White Widow NL Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

Purple Kush NL Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

Critical + NL Auto <15 <2 € 2,00 € 1,60

Black Domina x Amnesia NL Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

AK NL Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

Gorilla Glue USA Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

OG Kush NL Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

Jack Herer NL Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

Cheese ES Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

Cheese x widow ES Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

Critical NL Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

Exodus cheese ES Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

Jack Herer ES Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

Super lemon haze NL Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60

White lemon ES Feminiz. <15 <2 € 2,00 € 1,60
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FOOD & DRINKS
Il CBD è stato ben studiato per le sue proprietà medicinali. La ricerca suggerisce che può alleviare il dolore cronico 
e aiutare a ridurre l’ansia e l’infiammazione. Ora puoi acquistare una varietà di prodotti a base di CBD, tra cui oli, 
capsule e gomme, bevande tra gli altri prodotti alimentari.
La tendenza degli alimenti e delle bevande a base di cannabis e CBD è popolare nel mondo. Non mancano ristoran-
ti e ristoranti che vendono piatti e bevande con una nuova svolta più sana. L’unico aspetto negativo è la quantità 
di CBD contenuta in questi articoli. A volte le opzioni sono poche per quanto riguarda la quantità o il CBD e altri 
cannabinoidi e per coloro che cercano una dose ad alta resistenza. A tale proposito, ti puoi affidare a noi per avere 
un prodotto equo e onesto di alta qualità.

Ogni unità di prodotto contiene 10mg di cannabidiolo.

Descrizione Quantità minima Peso per Singolo pezzo Prezzo al pezzo

Orsetti Gommosi al CBD 600kg 2g € 0,25

Chupa Chups al CBD 90Kg 12g € 0,50

Cookies al CBD 45Kg 16g € 0,55

Brownies al CBD 45Kg 80g € 0,55

Muffins al CBD 45Kg 45g € 0,45

Barrette di Cioccolato al CBD 90Kg 80g € 0,90

Caramelle Quadrate al CBD 90Kg 4g € 0,25

Caramelle per Gola Miele al CBD 90Kg 4g € 0,25

Acquista su magicweed.amsterdam
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Sei un imprenditore? 
Entra nel nuovo business del CBD!

TUTTE LE INFO
info@magicweed.it

ZERO INVESTIMENTO, ZERO RISCHI
E GUADAGNI IL 20%

• CBD FLOWERS 
• CBD OIL 
• CBD E-LIQUID 
• CBD HASH & MOONROCK
• ONLY THC <0.2%
• CERTIFIED
• CBD FOOD & DRINKS 

CBD VENDING MACHINES

FOR FREE

GUADAGNA CON NOI!
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PACKAGING PERSONALIZZATO
Se sei un vero imprenditore, non puoi non conoscere l’importanza del brand identity o identità aziendale.

In qualsiasi caso, ti riassumo il suo significato e perché è importante se vuoi fare business seriamente!

La brand identity è l’insieme degli aspetti e degli elementi grafico / comunicativi che determinano la percezione 
e la reputazione di un brand da parte del suo pubblico. Quella percezione profondamente emotiva ed istintiva, da 
cui dipenderà il gradimento e di conseguenza il successo di un marchio.

Per affermare il tuo brand e farlo emergere dal rumore del sovraffollamento digitale, il primo passo è preoccuparsi 
della costruzione di un’identità solida e longeva per creare engagement arrivando al tuo target. Tradotto: coinvolgi 
i tuoi utenti, falli innamorare del tuo brand, dei tuoi valori e dei tuoi punti di forza e, perché no, racconta la verità 
anche su qualche piccolo difetto.

Se i brand sono davvero come gli esseri umani, devono parlare come loro, emozionarsi come loro e possono 
quindi anche essere imperfetti come loro.

Quindi, se vuoi fare le cose in grande e lanciare nel mercato il tuo brand, noi ti offriamo:

• I nostri prodotti certificati di alta qualità
• Consulenza e supporto dal nostro team di marketing per trovare la giusta strategia per il lancio del tuo brand
• Consulenza e supporto dal nostro team grafico 
• Stampa con il tuo brand

Per maggiori informazioni puoi scriverci a: info@magicweed.it
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