


 MASSIMA AFFIDABILITÀ
 100% Made in Italy: il sistema Lavazza Firma 

nasce dall’esperienza centenaria Lavazza nel 
mondo del caffè unita all’eccellenza della pro-
duzione in italia.

 QUALITÀ ECCELLENTE
 La resa in tazza è sublime grazie all’esclusivo si-

stema brevettato Espressure che utilizza solo le 
migliori origini, nelle perfetta quantità e con una 
forte pressione per dare vita a un ‘effetto bar’.

 RICETTE GOLOSE
 Grazie all’integrazione di latte e cioccolato 

all’interno della macchina si possono gustare 
5 combinazioni irresistibili solo con un tocco: 
da un cremoso cappuccino a una deliziosa 
cioccolata in tazza.

 DESIGN ESCLUSIVO
 Sinuosità, eleganza, purezza delle forme. Il 

design inconfondibile di Pininfarina supera la 
funzione e trasforma queste macchine in veri 
complementi di arredo.

DESIGN

MODERNITÀ

EFFICIENZA QUALITÀ

ELEGANZA

TRADIZIONE
Il caffè che firma 
il prestigio 
del tuo ufficio.

THE EXTRAORDINARY

ESPRESSO
EXPERIENCE



CIOCCOLATA ORZOGINSENGTHE

LATTE MACCHIATOCAFFÈ MACCHIATO MOKACCINOCAPPUCCINO

1.  QUALITÀ
Le migliori origini,  
finemente macinate.
Ogni giorno si possono assaporare  
le origini più pregiate del mondo  
per gli aromi più unici.

7,4g

2.  QUANTITÀ
La perfetta quantità di caffé. 
Come al bar 7,4gr per un espresso 
a regola d’arte.

7”/ 7°Bx

4.  PREINFUSIONE
Il sapiente mix tra tempo, 
acqua e pressione. 
7 secondi per giungere a 7°Bx:  
la formula perfetta per cogliere 
tutta la corposità del caffè.

25”

5.  TEMPO
Il perfetto tempo 
di percolazione.
25 secondi per ottenere 30 ml 
di espresso impeccabile.

L’esperienza centenaria nel mondo del caffè e la continua innovazione hanno
dato vita a ESPRESSURE: il brevetto che racchiude tutte le regole del bar per la 
preparazione del vero espresso italiano.

Firma propone ricette a base di latte, cioccolata e tante 
altre bevande, per rendere speciale ogni tua pausa.

LA VARIETÀ DEL BAR, 
LA COMODITÀ DELL’ UFFICIO

L’ ECCELLENZA HA PRESO 
IL BREVETTO

LE 5 REGOLE DEL VERO 
ESPRESSO ITALIANO SECONDO LAVAZZA.

3.  PRESSIONE
Una forte pressione.
Per ottenere tutta la corposità 
dell’espresso perfetto.



PER OGNI 
GUSTO 
UNA MISCELA.

Per soddisfare ogni  
gusto il sistema Lavazza  
Firma offre una gamma 
espr essi  r icca e 
variegata dagli aromi più 
sorprendenti.

Nel segno della delicatezza.

ESPRESSO AROMATICO
100% Arabica del Brasile. 
Miscela estremamemente  
aromatica e vellutata.

NOTE fichi e caramello.

INTENSITÀ 
TOSTATURA

 

Nel segno della ricercatezza.

ESPRESSO CORPOSO
Arabica del Brasile e Robusta 
dell’Asia e dell’Africa. 
Miscela molto corposa e ricca.

NOTE nocciole e miele.

INTENSITÀ 
TOSTATURA

 

Nel segno dell’intensità.

ESPRESSO FORTE
Arabica del Centro Sud America e 
Robusta dell’Asia e dell’Africa. 
Miscela molto forte e intensa.

NOTE spezie e cioccolato fondente.

INTENSITÀ 

TOSTATURA
 

Nel segno della tranquillità.

ESPRESSO DECAFFEINATO
100% Arabica del Brasile. 
Miscela dalla personalità  
persistente e bilanciata.

NOTE cioccolato e vaniglia.

INTENSITÀ 

TOSTATURA
 

Il risultato in tazza è un 
espresso piacevolmente 
corposo e sempre perfetto 
ad ogni erogazione.

IL RISULTATO È UN ESPRESSO 
PERFETTO, COME AL BAR



PER OGNI 
DESIDERIO
DI PAUSA 
UNA RISPOSTA.

Per concedersi una 
pausa sempre diversa  
Lavazza Firma propone 
una selezione di bevande  
calde in capsula.

Nel segno del piacere.

THE AL LIMONE
Il piacere del limone e delle sue note 
agrumate, per una pausa di gusto 
dissetante e rinfrescante.

Nel segno della salute.

ORZO
Il suadente profumo di tostato 
dell’orzo, per gli amanti di una 
pausa sana ed equilibrata.

Nel segno dell’energia.

BEVANDA AL CAFFÈ CON GINSENG
Un gusto unico e una deliziosa crema 
dorata, per una pausa di piacere  
energetica e rigenerante.

Nel segno del sapore.

BEVANDA BIANCA
Una gradevole bevanda al gusto di latte, 
ideale con the e caffè. Per arricchire ogni 
pausa di sapore e delicatezza.










