
La freschezza e la fragranza del caffè macinato e
confezionato al momento in undici miscele differenti.
In sacchetti da 100g., 250 g., 500 g. e 1 kg.

FINE FAMIGLIA
Coffea Arabica e  Robusta per godersi anche a casa
un buon caffè.

CLASSICO FAMIGLIA
Coffea Arabica e  Robusta da assaporare
in ogni momento.

PRIME
Le migliori qualità di Coffea Arabica e di Robusta
per un caffè dall’aroma deciso.

GRAN MISCELA
Coffea Arabica e Robusta per un caffè pieno
di gusto.

i nostri caffè

GRAN CAFFÈ
Coffea Arabica e Robusta per un caffè corposo
con macchine espresso da casa.

ARABICA
100% di Coffea Arabica, dall’aroma inconfondibile.

EXTRA
Elevata percentuale di Arabica delle migliore qualità
per un caffè pregiato.

NORD EUROPA
Per chi ama il caffè leggero dal gusto tedesco.

AMERICANO
Per chi ama il caffè lungo all’americana.

DECAFFEINATO
Caffè decaffeinato che mantiene il gusto
del miglior espresso.

ARABICA BIOLOGICA
100% di Coffea Arabica per un caffè naturale dal
gusto pieno e morbido.

Sfuso
  alimentare
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MOKA ORO

Coffea Arabica e Robusta, selezionate per garantire

l’aroma e il gusto inimitabile del migliore espresso.

In confezioni da 250 g. macinato.

MOKA CLASSICO

Coffea Arabica e Robusta per la moka con tutto

l’aroma e il gusto intenso tipico del classico espresso.

In confezioni da 250 g. macinato.

ESPRESSO ORO

Coffea Arabica e Robusta per le macchine espresso

da casa.

In confezioni da 250 g. macinato.

ESPRESSO CLASSICO

Coffea Arabica e Robusta per un caffè denso

e cremoso.

In confezioni da 250 g. macinato.

MACINATO E IN GRANI

Miscele selezionate e tostate per un caffè pieno

di gusto.

In confezioni da 500 g. macinato e da 500 g. in

grani.

ESPRESSO IN CIALDE

Cialde con l’esatta dose per una tazzina di caffè.

In scatole da 18 e 150 cialde.

DECAFFEINATO IN CIALDE

Caffè decaffeinato confezionato in cialde

con l’esatta dose per una tazzina di caffè.

In scatole da 25 cialde.

ORZO IN CIALDE

Orzo macinato confezionato in cialde.

In scatole da 50 cialde monodose.

CAFFE’ D’ORZO

Il gusto delicato dell’orzo.

In sacchetti da 500 g. macinato moka e da 150 g. 

solubile in acqua.

i nostri caffè

Confezionato
       alimentare
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DECAFFEINATO BAR

Caffè decaffeinato con le stesse caratteristiche

di aroma e gusto dell’ espresso tradizionale.

In confezioni da 1kg. in grani.

ESPRESSO IN CIALDE

Cialde con l’esatta dose per una tazzina di caffè.

In scatole da 18 e 150 cialde.

DECAFFEINATO IN CIALDE

Caffè decaffeinato confezionato in cialde con

l’esatta dose per una tazzina di caffè.

In scatole da 25 cialde.

ORZO IN CIALDE

Orzo macinato confezionato in cialde.

In scatole da 50 cialde monodose.

Confezionato
              bar
ORO BAR

Alta qualità di Coffea Arabica e di Robusta selezionate

e tostate per l’espresso migliore.

In confezioni da 1kg. in grani.

ESPRESSO BAR

Le migliori qualità di Coffea Arabica e di Robusta

per un espresso dal sapore unico.

In confezioni da 1kg. in grani.

ESPRESSO BAR CLASSICO

Coffea Arabica e Robusta per un espresso

denso e cremoso.

In confezioni da 1kg. in grani.
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