
 caffè moka
Il Caffè Excelsior macinato moka è il risultato di una 

dosata miscela delle migliori qualità di caffè del 

Centro America e degli Altipiani dell’Africa Orientale 

e di un’accurata tostatura. La speciale macinatura è 

perfetta per tutti i tipi di moka e offre all’intenditore 

una miscela dal forte aroma e di ottima qualità.

 caffè espresso
Una miscela 100% arabica composta da nove qualità 

di caffè provenienti dal Centro America e Altipiani 

dell’Africa Orientale. La macinatura fine è indicata per 

la preparazione nelle macchine per caffè macinato.

 caffè in grani
Il Caffè Excelsior in grani è l’ideale per chi vuole un 

espresso perfetto a casa come al bar. Una miscela dal 

forte aroma e di ottima qualità composta da chicchi 

altamente selezionati e tostati secondo il metodo 

tradizionale. 

 caffè 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.

 ground coffee
The Excelsior Coffee Ground Moka is the result of 

a blend of the best quality coffees from the Central 

America and the highlands of East Africa finisched with 

a correct and thorough roasting. The special grind is 

perfect for all types of mokas and offers connoisseurs 

a blend of high quality with a strong aroma.

 caffè espresso
A 100% Arabica blend composed of a nine quality 

coffees from Central America and the East African 

Highlands. The fine grinding is suitable for preparing 

the coffee in machines equipped for ground coffeee.

 coffee beans
Excelsior Coffee beans are ideal for those who want a 

perfect espresso at home, at the office or in the bar. 

A high quality blend with an uncompromised strong 

aroma, the beans are carefully selected and roasted in 

the traditional manner.

 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.
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le miscele di caffè.

BOX 6 Kg (6000 g)

Tempo ottimale di conservazione
Best before end

24 mesi

Cod. EAN Art.

MOKA
ESPRESSO
GRANI
DECAFFEINATO

8019133000179
8019133000100
8019133000049
8019133000223

Nr. pezzi per pack
Nr. of pieces per pack

24

Nr. Pack per pallet
Nr. of pack per pallet

90

Nr. strati per pallet
Nr. of layers per pallet

10

PACCHETTI 
DA 250 g

DIMENSIONI PRODOTTO
PRODUCT DIMENSIONS

L X P X H

DIMENSIONI PACK
PACK DIMENSIONS

L X P X H

DIMENSIONI PALLET
PALLET DIMENSIONS

L X P X H

PESO LORDO PALLET
PALLET GROSS WEIGHT

MACINATI 16 X 8 X 4,5 cm 39 X 26 X 16 cm 80 X 120 X 180 cm 610 Kg

GRANI 21 X 8 X 4,5 cm 39 X 26 X 21 cm 80 X 120 X 230 cm 610 Kg
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