[ CATALOGO PRODOTTI ]

[ LINEA BAR - LINE BAR ]

ALTA CAFFETTERIA
SUPER BAR
CIOK CREAM
SUPER ORO
BRASILIA

Alta Caffetteria

[ LINEA BAR - LINE BAR ]

L’ espresso perfetto.... The perfect espresso...

Dedicato a tutti coloro che pretendono un caffé perfetto.
Una miscela dove Caffé Veronesi, da sempre alla ricerca dell’eccellenza, ha riversato tutto
il suo sapere; la selezione dei migliori caffé del mondo e la maestria del tostatore hanno
dato vita ad un caffé unico ed inimitabile.
Di color nocciola tendente al testa di moro con riflessi rossicci, una tessitura dalla crema
finissima, dal profumo molto intenso; un gusto rotondo e pulito ed un corpo consistente.
L’aroma è persistente, con un retrogusto fragrante con toni floreali che ricordano il
gelsomino e la rosa.
Designed and dedicated to whom is expecting a perfect coffee.
Caffè Veronesi is always searching for excellence and this blend encloses all its experience
and knowledge. Worldwide selection of the best coffee cultivars, the roaster’s mastery
are the basis of this unique and incomparable coffee.
An hazelnut colour turning to a reddish shade dark brown, an elegant creamy texture,
the intense and persistent aroma, a clean round flavour, a consistent body, a fragrant
aftertaste with spicy and floral hints.

Confezioni: 3 kg.
Imballo: Cartoni 6 kg. (42 cartoni per pallet)
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Packaging: 3 kg can
Europallet: 2 cans in each box (42 boxes for pallet)

Super Bar

[ LINEA BAR - LINE BAR ]

I caffé che compongono questa miscela sono lavati e selezionati,
prima da coltivatore, poi all’interno della Caffé Veronesi.
È un caffè soave dall’ intenso profumo che può ricordare il fiorito.
Si denota un buon corpo ed un notevole retrogusto molto persistente che ricorda la
vaniglia. È una miscela adatta in particolare ai bar e alle pasticcerie che fanno
della prima colazione il proprio punto di forza.
All the coffee are selected and washed first by the growers and then by Caffé Veronesi,
as part of the processing system.
The blend has an intense, pleasant aroma reminds of floral fragrance, fine body, persistent
significant vanilla-like aftertaste. Perfect at breakfast, particularly suitable for bars and
confectioner’s shops.

Confezioni: 1000 gr.
Imballo: Cartoni 9 kg. (56 cartoni per pallet)

5

Packaging: 1000 gr.
Europallet: 9 bags in each box (56 boxes for pallet)

Ciok Cream

[ LINEA BAR - LINE BAR ]

I caffé che compongono questa miscela sono lavati e selezionati,
prima dal coltivatore, poi all’interno della Caffé Veronesi.
È un caffè dal gusto morbido ed equilibrato, dal profumo intenso che ricorda il pane tostato.
Ottimo corpo ed un notevole retrogusto molto presente che ricorda il cacao.
È una miscela indicata per ogni tipologia di locale, adatta sia per le prime colazioni
che dopo pasto.
All the coffee are selected and washed first by the growers and then by Caffé Veronesi,
as part of the processing system.
The blend has an intense, toasted aroma reminds of toasted bread, smoothed and
balanced flavour, excellent body, long-lasting cocoa-like aftertaste. Ideally, it suits any
daily instant, from breakfast to after meal, for any café, restaurant or lunch room.

Confezioni: 1000 gr.
Imballo: Cartoni 9 kg. (56 cartoni per pallet)
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Packaging: 1000 gr.
Europallet: 9 bags in each box (56 boxes for pallet)

Super Oro

[ LINEA BAR - LINE BAR ]

I caffé che compongono questa miscela sono lavati e selezionati,
prima dal coltivatore, poi all’interno della Caffé Veronesi.
È un caffè dal gusto intenso e deciso, dal profumo ricco ed aromatico.
Si denota un corpo eccezionale ed un retrogusto che ricorda la frutta fresca matura
come la ciliegia, la pesca e la mela.
È una miscela indicata per consumatori dai gusti forti.

All the coffee are selected and washed first by the growers and then by Caffè Veronesi,
as part of the processing system.
The blend has an intense, distinct flavour and a a rich, aromatic aroma,
excellent body and an aftertaste reminds of vanilla.
Recommended to a customer that likes strong tastes.

Confezioni: 1000 gr.
Imballo: Cartoni 9 kg. (56 cartoni per pallet)
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Packaging: 1000 gr.
Europallet: 9 bags in each box (56 boxes for pallet)

Brasilia

[ LINEA BAR - LINE BAR ]

I caffé che compongono questa miscela sono lavati e selezionati,
prima dal coltivatore, poi all’interno della Caffé Veronesi.
È un caffé dal gusto dolce e deciso, dalla crema molto spessa e persistente.
Ottimo corpo ed un retrogusto che ricorda le noci fresche.

This is a sweet and distinct blend, with intense aroma and fragrance.
Suitable for HO. RE. CA. channel trade, designed to enhance the bartender’s skills.

Confezioni: 1000 gr.
Imballo: Cartoni 9 kg. (56 cartoni per pallet)

8

Packaging: 1000 gr.
Europallet: 9 bags in each box (56 boxes for pallet)

[ LINEA VENDING Cialde e Capsule - LINE VENDING Pods and Capsules ]

CIALDE
CAPSULE AUTOPROTETTE COMPATIBILI NESPRESSO*
CAPSULE COMPATIBILI FAP ESPRESSO POINT LAVAZZA*
CAPSULE COMPATIBILI A MODO MIO LAVAZZA*
CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO*
CAPSULE SOLUBILI FAP ESPRESSO POINT LAVAZZA*
CAPSULE SOLUBILI A MODO MIO LAVAZZA*
CAPSULE SOLUBILI NESPRESSO*
* I marchi Lavazza e Nespresso non sono di proprietà di Caffè Veronesi
nè di Società ad essa collegate.

[ LINEA VENDING Cialde - LINE VENDING Pods ]

Cartoni: Cartoni da 150 cialde
Europallet: 120 cartoni
Box: 150 pods
Europallet: 120 boxes
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Miscela dei migliori caffè selezionati in cialde monodose
Blend of the best selected coffees in single-dose pods

Espresso Oro Miscela composta
da un’alta percentuale di finissime
Arabiche provenienti dal Centro
America. Caffè dal basso tenore di
caffeina adatto ad ogni ora del giorno.
A blend composed of a high percentage
of Central America superfine Arabica.
Low content caffeine coffee suitable for
any time of the day.

Espresso Blu Miscela molto
bilanciata, composta con ottime
Arabiche e Robuste.
Gusto avvolgente con retrogusto
che ricorda il pane tostato.
A very well - balanced blend
composed of excellent Robusta
and Arabica.

Espresso Argento Miscela molto
cremosa e densa per chi cerca un
caffè dal gusto deciso.

Decaffeinato Vignola Dedicata a chi
non vuole rinunciare ad un ottimo caffè
a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Caffeina non superiore allo 0,10%.
Dedicated to who doesn’t want to renounce
to excellent coffee at any time of the day.
Caffeine content doesn’t exceed 0,10%.

Espresso Vignola Miscela dedicata a
chi predilige un caffè cremoso e delicato
con un retrogusto che ricorda le nocciole
tostate.
A blend dedicated to people that prefer
a delicate and creamy coffee with an
aftertaste that reminds toasted hazelnuts.

A very creamy and dense blend,
dedicated to who desires a definite
taste coffee.

Profilo Aromatico

Packaging

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza
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Confezioni: Astucci da 18 cialde
Cartoni: Cartone da 16 astucci
Europallet: 60 cartoni per pallet
Box: 18 pods
Master box: 16 boxes
Europallet: 60 master boxes

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

[ LINEA VENDING Capsule - LINE VENDING Capsules ]

Cartoni: Cartoni da 100 capsule
Europallet: 120 cartoni
Box: 100 capsules
Europallet: 120 boxes
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Capsule compatibili FAP Espresso Point LAVAZZA*
Capsules compatible with FAP Espresso Point LAVAZZA*

Espresso Oro Miscela composta
da un’alta percentuale di finissime
Arabiche provenienti dal Centro
America. Caffè dal basso tenore di
caffeina adatto ad ogni ora del giorno.
A blend composed of a high percentage
of Central America superfine Arabica.
Low content caffeine coffee suitable for
any time of the day.

Espresso Rosso Miscela molto
bilanciata, composta con ottime
Arabiche e Robuste.
Gusto avvolgente con retrogusto
che ricorda il pane tostato.
A very well - balanced blend
composed of excellent Robusta
and Arabica.

Espresso Argento Miscela molto
cremosa e densa per chi cerca un
caffè dal gusto deciso.

Espresso Decaffeinato Dedicata a chi
non vuole rinunciare ad un ottimo caffè
a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Caffeina non superiore allo 0,10%.
Dedicated to who doesn’t want to renounce
to excellent coffee at any time of the day.
Caffeine content doesn’t exceed 0,10%.

Espresso Vignola Miscela dedicata a
chi predilige un caffè cremoso e delicato
con un retrogusto che ricorda le nocciole
tostate.
A blend dedicated to people that prefer
a delicate and creamy coffee with an
aftertaste that reminds toasted hazelnuts.

A very creamy and dense blend,
dedicated to who desires a definite
taste coffee.

Profilo Aromatico

Packaging

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

* Il marchio Lavazza non è di proprietà
di Caffè Veronesi nè di Società
ad essa collegate.

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza
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Confezioni: Astucci da 12 capsule
Cartoni: Cartone da 8 astucci
Europallet: 96 cartoni per pallet
Box: 12 capsules
Master box: 8 boxes
Europallet: 96 master boxes

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

[ LINEA VENDING Capsule - LINE VENDING Capsules ]

Cartoni: Cartoni da 100 capsule
Europallet: 120 cartoni
Box: 100 capsules
Europallet: 120 boxes
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Capsule compatibili A Modo Mio LAVAZZA*
Capsules compatible with A Modo Mio LAVAZZA*

Espresso Oro Miscela composta
da un’alta percentuale di finissime
Arabiche provenienti dal Centro
America. Caffè dal basso tenore di
caffeina adatto ad ogni ora del giorno.
A blend composed of a high percentage
of Central America superfine Arabica.
Low content caffeine coffee suitable for
any time of the day.

Espresso Rosso Miscela molto
bilanciata, composta con ottime
Arabiche e Robuste.
Gusto avvolgente con retrogusto
che ricorda il pane tostato.
A very well - balanced blend
composed of excellent Robusta
and Arabica.

Espresso Argento Miscela molto
cremosa e densa per chi cerca un
caffè dal gusto deciso.

Espresso Decaffeinato Dedicata a chi
non vuole rinunciare ad un ottimo caffè
a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Caffeina non superiore allo 0,10%.
Dedicated to who doesn’t want to renounce
to excellent coffee at any time of the day.
Caffeine content doesn’t exceed 0,10%.

Espresso Vignola Miscela dedicata a
chi predilige un caffè cremoso e delicato
con un retrogusto che ricorda le nocciole
tostate.
A blend dedicated to people that prefer
a delicate and creamy coffee with an
aftertaste that reminds toasted hazelnuts.

A very creamy and dense blend,
dedicated to who desires a definite
taste coffee.

Profilo Aromatico

Packaging

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

* Il marchio Lavazza non è di proprietà
di Caffè Veronesi nè di Società
ad essa collegate.

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza
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Confezioni: Astucci da 12 capsule
Cartoni: Cartone da 8 astucci
Europallet: 96 cartoni per pallet
Box: 12 capsules
Master box: 8 boxes
Europallet: 96 master boxes

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

[ LINEA VENDING Capsule - LINE VENDING Capsules ]

Cartoni: Cartoni da 50 capsule
Europallet: 207 cartoni
Box: 50 capsules
Europallet: 207 boxes
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Capsule compatibili NESPRESSO*
Capsules compatible with NESPRESSO*

Espresso Oro Miscela composta
da un’alta percentuale di finissime
Arabiche provenienti dal Centro
America. Caffè dal basso tenore di
caffeina adatto ad ogni ora del giorno.
A blend composed of a high percentage
of Central America superfine Arabica.
Low content caffeine coffee suitable for
any time of the day.

Espresso Rosso Miscela molto
bilanciata, composta con ottime
Arabiche e Robuste.
Gusto avvolgente con retrogusto
che ricorda il pane tostato.
A very well - balanced blend
composed of excellent Robusta
and Arabica.

Espresso Argento Miscela molto
cremosa e densa per chi cerca un
caffè dal gusto deciso.

Espresso Decaffeinato Dedicata a chi
non vuole rinunciare ad un ottimo caffè
a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Caffeina non superiore allo 0,10%.
Dedicated to who doesn’t want to renounce
to excellent coffee at any time of the day.
Caffeine content doesn’t exceed 0,10%.

Espresso Vignola Miscela dedicata a
chi predilige un caffè cremoso e delicato
con un retrogusto che ricorda le nocciole
tostate.
A blend dedicated to people that prefer
a delicate and creamy coffee with an
aftertaste that reminds toasted hazelnuts.

A very creamy and dense blend,
dedicated to who desires a definite
taste coffee.

Profilo Aromatico

Packaging

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

* Il marchio Nespresso non è di proprietà
di Caffè Veronesi nè di Società
ad essa collegate.

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza
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Confezioni: Astucci da 12 capsule
Cartoni: Cartone da 8 astucci
Europallet: 96 cartoni per pallet
Box: 12 capsules
Master box: 8 boxes
Europallet: 96 master boxes

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

Profilo Aromatico

[ LINEA VENDING Capsule - LINE VENDING Capsules ]

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

* Il marchio Nespresso non è di proprietà
di Caffè Veronesi nè di Società
ad essa collegate.

Capsule autoprotette compatibili NESPRESSO*
Selfprotect Capsules compatible with NESPRESSO*

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza
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Confezioni: Astucci da 10 capsule autoprotette
Cartoni: Cartone da 12 astucci
Europallet: 273 cartoni per pallet
Box: 10 capsules selfprotect
Master box: 12 boxes
Europallet: 273 master boxes

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza

aroma
corpo
acidità
dolcezza
crema
persistenza
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Confezioni: Busta da 10 capsule
Cartoni: Cartone da 10 buste
Europallet: 120 cartoni per pallet
Bag: for 10 capsules
Master box: for 10 boxes
Europallet: 120 master boxes

[ LINEA VENDING Capsule - LINE VENDING Capsules ]

Capsule Solubili compatibili FAP Espresso Point LAVAZZA* - A Modo Mio LAVAZZA* - NESPRESSO*
Soluble Capsules compatible with FAP Espresso Point LAVAZZA* - A Modo Mio LAVAZZA* - NESPRESSO*

Tè al limone
Orzo
Ginseng
Mocaccino
Tisane Frutti di Bosco
Camomilla
Lemon tea
Barlkey
Ginseng
Mocaccino
Herbal tea berries
Chamomile

* I marchi Lavazza e Nespresso non sono
di proprietà di Caffè Veronesi nè di Società
ad essa collegate.
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FAP Espresso Point LAVAZZA*

A Modo Mio LAVAZZA*

NESPRESSO*

Cartoni: Cartoni da 50 capsule
Europallet: 207 cartoni per pallet

Cartoni: Cartoni da 50 capsule
Europallet: 207 cartoni per pallet

Confezioni: Busta da 10 capsule
Cartoni: Cartone da 5 buste
Europallet: 322 cartoni per pallet

Box: 50 capsules
Europallet: 207 master boxes

Box: 50 capsules
Europallet: 207 master boxes

Packaging: 10 capsules for bag
Master box: 5 boxes
Europallet: 322 master boxes

[ LINEA CASA - HOUSE LINE ]

GRAN AROMA MOKA
GRAN AROMA ESPRESSO
GUSTO SUPERIORE

Gran Aroma Moka - Gran Aroma Espresso - Gusto Superiore

[ LINEA CASA - HOUSE LINE ]

Gran Aroma Moka
Macinato per la MOKA.
Caffé dal gusto dolce e
persistente, composto dalle
migliori Arabiche del Centro
America e dalle migliori
Robuste. Adatto a tutte le ore
del giorno.
Moka ground roasted coffee,
made up from the best Central
America Arabic cultivars and
Robusta varieties, with a sweet
and persistent flavour, suitable
at any time of the day.
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Gran Aroma Espresso
Macinato per l’ ESPRESSO.
Caffé dal gusto dolce e
persistente, composto dalle
migliori Arabiche del Centro
America e dalle migliori
Robuste.

Gusto superiore
Macinato per la MOKA.
Composto con una elevata
percentuale di Arabica
dall’aroma persistente e dal
gusto marcato. È un caffé per
i palati più esigenti.

Espresso ground roasted coffee
made up from the best Central
America Arabic cultivars and
Robusta varieties, with a sweet
and persistent flavour, suitable
at any time of the day.

Moka ground roasted coffee,
this blend contains an hight
percentage of Arabic variety,
with a persistent aroma
and noticeable flavour.
The perfect coffee for a
demanding palate.

Confezioni: gr. 250 / Blister: 12 x gr. 250 (kg 3) / Europallett: 144 blister (kg 432)
Bag: 250 gr. Vacuum packaging bag / Blister: 12 bags x gr. 250 (kg 3) / Europallett: 144 blister (kg 432)

[ ACCESSORI - ACCESSORIES ]

Tazzina
Coffè cup

Grembiule
Apron

Tazza Grande
Capuccino cup

Portatovaglioli
Napkin rings

Orologio
Clock
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CAFFÉ VERONESI Srl
Via Ferraris, 5-5/A - 42011 Bagnolo in Piano RE - ITALY
Tel. +39 0522 959848 - Fax +39 0522 953714
info@caffeveronesi.com - www.caffeveronesi.com

SEGUICI SUI SOCIAL

