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Metti un giorno un buon caffè...

è MODENA CAFFÈ

Un buon caffè è uno dei piaceri a cui gli italiani non possono proprio 
rinunciare.

Modena Caffè vanta 60 anni di esperienza al servizio del consumatore, 
con l’obiettivo di deliziare anche i palati più esigenti giorno dopo 
giorno.

Il piacere di produrre caffè in maniera artigianale nel corso degli 
anni si è tradotto nella realizzazione di miscele composte da caffè di 
molteplici provenienze, selezionati all’origine e tostati singolarmente.

Oggi, come 60 anni fa, Modena Caffè si distingue per qualità ed 
unicità, caratteristiche comuni a tutti i prodotti del brand, e propone 
agli operatori del settore ho.re.ca. (ristoranti, bar, hotel, catering) una 
gamma completa, oltre ad un servizio preciso e puntuale.



CAFFÈ IN GRANI

RED MODENA

Miscela corposa con crema compatta color nocciola 
scuro, gusto dolce e sentori di biscotto, cacao e 
amaretto. L’accurata miscelazione di caffè Arabica 
e Robusta assicura l’equilibrio in tazza.

Il vero espresso italiano.

BAR MODENA

La selezione dei caffè principalmente Arabica dona 
a questa miscela un gusto dolce e ricco. La tostatura 
lenta, unita alla presenza di Robusta garantisce 
l’equilibrio e limita l’acidità.

Adatto ad ogni momento della giornata.

CREAM MODENA

Miscela piena e corposa, dal gusto deciso e speziato. 
La percentuale di Robusta ne esalta la crema ed il 
corpo.

Per chi ama il caffè intenso e cremoso.

ARABICA MODENA

Miscela raffinata composta da dodici tipi di pregiati 
caffè arabica provenienti dal centro-sud America 
ed India. Il profumo è quello tipico degli Arabica con 
sentori di frutta fresca, il gusto è ricco e armonioso, 
per un’esperienza sensoriale eccelsa.

Un caffè per veri intenditori. 



SOLUBILI e MACINATI

DECAFFEINATO
ESPRESSO ITALIANO

CAFFÈ
AL GINSENG

ORZO
PER
MACCHINE ESPRESSO

ORZO
SOLUBILE

ATTREZZATURE BAR

Miscela d’Orzo
solubile 
maltizzato

Confezione da
250 gr
per dispenser

Originale 
miscela caffè 
al Ginseng
importato dalla
Malesia

Confezione da 
500 gr

Orzo Mondo
Italiano 

Macinato in
cialda

Miscela caffè 
Decaffeinato 
con metodo 
naturale

Busta 
monodose da 
7,5 gr

In grani 1 kg



ACCESSORI E GADGET 

Porta-zucchero

Porta-tovaglioli da banco

Porta-tovaglioli da tavolo

Tazza caffè

Tazza cappuccio

Tazza caffè vetro

Bicchierino acqua

Porta-zucchero ceramica

Orologio da muro

Insegna a led

Grembiule nero o rosso
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