COLLEZIONE
CASA&UFFICIO

Metti un giorno un buon caffè...
è MODENA CAFFÈ

Un buon caffè è uno dei piaceri a cui non si può proprio rinunciare.
Modena Caffè vanta 60 anni di esperienza al servizio del consumatore, con
l’obiettivo di deliziare anche i palati più esigenti.
Il piacere di produrre caffè in maniera artigianale della famiglia Baroni, nel
corso degli anni si è tradotto nella realizzazione di miscele composte da caffè
di molteplici provenienze, selezionati all’origine e tostati singolarmente.
Modena Caffè unica a proporre nelle capsule e nelle cialde le sue miscele
bar di pregiata qualità. L’attenzione nel confezionamento assicura al cliente
il piacere di un espresso eccelso in qualsiasi luogo e momento della giornata.

CAPSULE E SOLUBILI
MISCELA ARABICA

Scatola 100 capsule da 7 gr

MISCELA EXTRA CREAM
Scatola 100 capsule da 7 gr

NATURAL DEKA

Scatola 50 capsule da 7 gr

NOCCIOLA / CHOCO PASSION

Scatola 50 capsule

FRUTTI DI BOSCO
Scatola 50 capsule

TÈ / INFUSI / TISANE
Scatola 50 capsule

GINSENG

Scatola 50 capsule

ORZO MALTIZZATO
Scatola 50 capsule

LE COMPATIBILI

LAVAZZA ESPRESSO
POINT

LAVAZZA A MODO MIO

NESPRESSO

NESCAFÈ DOLCEGUSTO

LAVAZZA BLUE /
CAFFITALY

CIALDE IN CARTA 44 ESE

MACCHINE DA CAFFÈ
Made in Italy

MACCHINE CASA / UFFICIO
Comodato d’uso gratuito, Un buon caffè
a casa o in ufficio come al bar.
Noleggio macchine professionali a
capsule da 1 a 3 erogazioni; anche
con addetto bar per feste, matrimoni,
catering, coffee break.
Petroncini DADO

SGL Flexy

Made in Italy

MACCHINE HO.RE.CA.
La soluzione ideale pensata per
ottimizzare e risolvere le esigenze di
hotel, ristoranti e catering.
Macchina
per
caffè
espresso
professionale con sistema a capsule,
piccola e maneggevole, per offrire ai
vostri ospiti un prodotto di eccellenza.

Astoria Tanya*

La Spaziale S1 Armonia*

* i modelli possono essere soggetti a variazioni
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