il caffè in capsule.

Miscela di puro caffè tostato e macinato, confezionato
in capsula in atmosfera protettiva per mantenere
inalterata qualità e fragranza. Compatibile con le
macchine Citiz, Pixie, Lattissima ed Essenza di
produzione Nespresso*.
GOLD
Ottima miscela di caffè aromatico, corposa, dal sapore
dolce con retrogusto gradevolmente acidulo, per la sua
gradevolezza risulta piacevole anche alla degustazione
lontano dai pasti.
KILIMANGIARO
Miscela di caffè aromatica e corposa, dal sapore
gradevolmente acidulo, è stata creata per soddisfare il
cliente più esigente.
PORTORICO
Miscela di caffè molto aromatica e dal sapore
dolcissimo, addirittura mielato, è caratterizzata da una
buona corposità e da un retrogusto persistente.
DECAFFEINATO
Miscela di caffè decaffeinato con il metodo DEMUS,
dall’aroma di “Pan Tostato” e dal sapore dolce.
Più leggero e digeribile rispetto al normale caffè,
questa miscela è particolarmente indicata per coloro
che non tollerano la caffeina.
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Blend of the best arabica qualities coffee beans
roasted and ground; packed in controlled atmosphere
to preserve the fresh ground bouquet.
GOLD
Excellent blend of aromatic coffee, full bodied, sweet
flavor with a pleasantly sour aftertaste, because of its
pleasantness it is also enjoyed between meals.
KILIMANjARO
A misture of a good strong coffee aroma and full
bodied, pleasantly acidic flavor. This mix was created
to satisfy the more demanding customer.
Puerto RICO
A very aromatic coffee blend with a sweet taste,
almost honey-like, characterized by a good body and
a long finish.
DECAFFEinated
Blend of decaffeinated coffee using the DEMUS
method, the aroma of “toast” and a slighlty sweet
taste. Lighter and more easily digestible than normal
coffee, this blend is particularly suitable for those who
cannot tolerate caffeine.

*Il marchio non è di proprietà di Torrefazione Caffè Excelsior S.r.l.
nè di aziende ad essa collegate.

il caffè in capsule.

Tempo ottimale di conservazione
Best before end

Cod. EAN Art.

BOX

DISPENSER 25 CAPSULE

DISPENSER 10 CAPSULE

24 mesi

24 mesi

24 mesi
8019133000308
8019133000322
8019133000339
8019133000315

GOLD
KILIMANGIARO
PORTORICO
DECAFFEINATO

Nr. pezzi per pack
Nr. of pieces per pack

Nr. Pack per pallet
Nr. of pack per pallet

Nr. strati per pallet
Nr. of layers per pallet

100

/

12

144

528

98

12

22

7

DIMENSIONI PRODOTTO
PRODUCT DIMENSIONS
LXPXH

DIMENSIONI PACK
PACK DIMENSIONS
LXPXH

DIMENSIONI PALLET
PALLET DIMENSIONS
LXPXH

PESO LORDO PALLET
PALLET GROSS WEIGHT

/

26 X 29 X 19 cm

80 X 120 X 250 cm

200 Kg

DISPENSER 25

20 X 20 X 10 cm

/

80 X 120 X 240 cm

185 Kg

DISPENSER 10

9,5 X 10,5 X 16 cm

38 X 32 X 16 cm

80 X 120 X 240 cm

175 Kg

BOX 100
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