Caffè Aroma Classico
Coffee beans Aroma Classico
Composta dalle migliori piantagioni del Sud America ed Asia.
Grazie alla composizione bilanciata della miscela, il caffè classico è
caratterizzato da grande cremosità e corpo. Potente nel colore e nel
gusto, questo caffè è rivolto ad una clientela abituata ai gusti forti
e piccanti. E’ una miscela consigliata anche per la preparazione di
bevande al latte, quali il cappuccino, data la sua forte personalità
che non si perde miscelata con il latte.
Made up of the best plantations in the South America and Asia.
Thanks to the balanced composition of the mixture, the classic coffee
is characterized by great creaminess and body. Powerful in color and
taste, this coffee is aimed at a clientele accustomed to strong and spicy
flavors. It is a mixture also recommended for the preparation of milk
drinks, such as cappuccino, given its strong personality that is not lost
when it is mixed with milk.
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CODICE/CODE: EB640
CONFEZIONE/PACKAGING: sacchetto/bag g 1000
PESO NETTO/NET WEIGHT: kg 1

Caffè cremoso
ginseng system
Ginseng creamy
coffee

Caffè ginseng
system
Ginseng coffee
Una miscela esclusiva di caffè
con estratto naturale di ginseng.
Con ogni busta si preparano circa
100 caffè energizzanti.

Una miscela esclusiva di caffè con
estratto naturale di ginseng, oggi
anche nella versione “cremoso”,
maggiormente morbido al palato.
An exclusive blend of coffee with
natural ginseng extract, today even
in the “creamy” version, more soft on
the palate.
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CODICE/CODE: EB614
CONFEZIONE/PACKAGING: cartone/box g 1000
PESO NETTO/NET WEIGHT: kg 1

Orzo biologico system
Organic barley

Caffè solubile al 100%
Instant Coffee

La qualità di un prodotto
totalmente biologico, l’unico
realizzato appositamente per
gli erogatori. Con ogni busta si
preparano circa 150 tazze fumanti.
The quality of a totally organic
product, the only one made
especially for providers. With each
bag, approximately 150 steaming
cups are made.

Una miscela esclusiva di caffè con
estratto naturale di ginseng, oggi
anche nella versione “cremoso”,
maggiormente morbido al palato.
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An exclusive blend of coffee with
natural ginseng extract, today even
in the “creamy” version, more soft on
the palate.
CODICE/CODE: 50083
CONFEZIONE/PACKAGING: busta/bag g 500
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 500

CODICE/CODE: EB616
CONFEZIONE/PACKAGING: cartone/box g 300
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 300

Latte scremato
granulare
Skimmed Milk
granules
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CODICE/CODE: EB617
CONFEZIONE/PACKAGING: cartone/box g 1000
PESO NETTO/NET WEIGHT: kg 1
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An exclusive blend of coffee with
natural ginseng extract. With each
bag, you can prepare about 100
energizing cups of coffee.

Orzo solubile
Instant Barley

Leggero e comodo, permette di
ottenere in modo semplice e veloce
latte scremato sia freddo che caldo.
Ogni busta da 500 g, diluita in circa 5 litri di acqua calda o
fredda, permette di ottenere 5 litri di latte scremato pronto
da bere.
Light and comfortable, it allows obtaining skim milk cold or hot
in a simple and quick way. Each 500-g bag, diluted in about 5
liters of hot or cold water, allows obtaining 5 liters of skimmed
milk ready to drink.

Polvere granulare di colore, odore
e sapore tipico dell’orzo, preserva
tutta la sua freschezza grazie
al confezionamento in busta di
alluminio. Per ottenere un ottimo
caffè d’orzo, basta sciogliere, in un
litro di acqua calda, 18 g di prodotto.
Quindi con una busta di preparato si ottengono circa 27 litri di
bevanda pronta.
Colored granular powder, with a typical odor and flavor of barley,
it preserves its freshness due to packaging in an aluminum bag. To
get a good barley coffee, just dissolve 18 g of product in a liter of
hot water. So with a bag of preparation, about 27 liters of finished
drink are produced.

CODICE/CODE: 76012
CONFEZIONE/PACKAGING: busta/bag g 500
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 500

CODICE/CODE: 50072
CONFEZIONE/PACKAGING: busta/bag g 500
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 500
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