le miscele di caffè.
ho.re.ca.

Excelsior produce un’ampia gamma di miscele di
altissimo livello:

Excelsior manufactures a wide range of blends of the
highest quality level:

panama
Miscela pregiata composta da dieci fra le migliori
varietà di caffè al mondo tra le quali spicca il Panama,
dal profumo intenso che evidenzia note floreali e
fruttate, sentori di pan tostato e note di cioccolato.
Il gusto è rotondo, consistente e vellutato, questa
miscela è dedicata ad un intenditore attento.

panama
Rich blend of the ten best varieties of coffee found
in the world. Of which, the Panama, with its intense
aroma showing floral and fruit notes and hints of toast
and chocolate. The taste is smooth and consistent, this
mix is dedicated to a particular connoisseur.

BM
Pregiata miscela dei migliori caffè lavati del Centro
e Sud America. All’olfatto rivela un profumo intenso
di cioccolato che permane a lungo anche dopo la
degustazione.
gold
Miscela dal gusto intenso composta dai migliori
arabica dell’America Centrale, Brasile, da Naturali
Indiani e dell’Africa Orientale. Questa miscela si
distingue per il suo gusto intenso e persistente, rivela
in tazza un’ottima cremosità. Il suo basso tenore di
caffeina risulta adatto a tutte le ore della giornata.
extra mild
Miscela dal gusto pieno, intenso e rotondo. È composta
da pregiate qualità del Centro e Sud America e da
Robusta Indiani. Dal carattere deciso ha un retrogusto
persistente. Le sue caratteristiche digestive la rendono
particolarmente adatta per il dopo pasto.
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bm
Washed fine blend of the best coffee of Central and
South America. Reveals an intense smell of chocolate
that remains long after the tasting.
gold
A blend of intense flavor made from the best Arabica
of Central America, Brasil, India and East Africa. This
mixture is distinguished by its intense persistent flavor
as it reveals an optimal creaminess. Its low caffeine
content is suitable for all hours of the day.
extra mild
A full taste blend, intense and smooth. Made from
quality beans of Central and South America and
a robust Indian bean, Its strong characater has a
lingering aftertaste. Its digestive properties make it
particularly suitable for after meals.
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BOX 1 Kg (1000 g)

Tempo ottimale di conservazione

24 mesi

Best before end

PANAMA
BM
GOLD
EXTRA MILD

Cod. EAN Art.

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

BOX 3 Kg (3000 g)*
Disponibile solo nel Gold e Bm

24 mesi

8019133000131
8019133003025
8019133003025
8019133003155
8

6

72

36

6

6

*Su richiesta è possibile avere il pacco da
3000 g anche nelle altre miscele.

DIMENSIONI PRODOTTO
PRODUCT DIMENSIONS
LXPXH

DIMENSIONI PACK
PACK DIMENSIONS
LXPXH

DIMENSIONI PALLET
PALLET DIMENSIONS
LXPXH

PESO LORDO PALLET
PALLET GROSS WEIGHT

BOX DA 1 Kg

13 X 7 X 28 cm

26,5 X 28,5 X 33 cm

80 X 120 X 213 cm

628 Kg

BOX DA 3 Kg

18 X 13 X 30 cm

39 X 38 X 38 cm

80 X 120 X 245 cm

700 Kg
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