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Cataloghi : 

1) Acqua e Bevande.

2) Birre in Bottiglia e Lattina.

3) Birre in Fusto.

4) Spirits.

5) Bollicine.

6) Vini.

7) Prodotti Aperitivo e Caffetteria.

8) Dolciario.

9) Macchine Hot & Cold

10)Food Service.



Erogatori per prodotti Caldi : 
1 macchina Illy Ipso per capsule
2 erogatori Nat Food : Orzo , Ginseng
3 erogatori Almaverde Bio

Erogatori per prodotti Freddi : 
1 macchina per Crema Caffe 
2 macchina per Crema Yogurt
3 macchina Yo Soft per Yogurt
4 macchina per Granita
5 macchina per Sorbetto

Macchina in 
Comodato

Macchina in Vendita 
o in Omaggio su 

Acquisto Prodotto

Macchine Hot & Cold



Caratteristiche Tecniche
•Serbatoio 5 L
•Alimentazione 50 W
•Macchinario a 2 gruppi
•Con cappuccinatore
•Con scalda tazze
•Colore acciaio inox

Adatta per chi prepara più di 50 caffè al giorno.
Classe Energetica A+
Larghezza 46 cm 
Altezza 39 cm 
Profondità 36 cm 
Peso  22 kg 

la macchina necessita di Decalcificazione periodica 
con prodotto fornito da noi , per togliere il calcare 
che forma l’acqua.

per assistenza numero verde 
800821021Qualità costante

Risparmio energetico



Caffè Classico , 
Tostatura Media, 
per chi ama il gusto dolce 
ed equilibrato, 
Buste da 50 Capsule 

Caffè Intenso ,  
Tostatura Forte, 
per chi preferisce un 
aroma 
più intenso e deciso.
Buste da 50 Capsule

Caffè Guatemala , 
aroma complesso con note di 
cioccolato, caramello e miele. 
Buste da 18 capsule 

Orzo , 
Cremoso e aromatico, con 
profumo di cereali tostati , 
caramello e liquirizia.
Busta da 25 capsule 

Ginseng , 
Unisce l’aroma dell’orzo 
all’energia del ginseng e 
offre un risultato 
cremoso e aromatico.
Busta da 25 capsule

Decaffeinato,
tostatura media ma con 
solo lo 0,05 % di caffeina
Buste da 18 capsule



1) Le macchine da Caffè in grani non vanno mai spente le macchine a Capsule vanno accese solo quando 

servono, quindi un notevole risparmio energetico.

2) La macchina del caffè a Capsule necessita di solo pochi minuti ed è subito pronta, la macchina 

espresso se spenta servono 30 minuti minimo per andare in pressione, quindi ulteriore risparmio 

energetico. 

3) Le macchine a grani sono attaccate al rubinetto e di conseguenza necessitano di un sistema di 

depurazione e del ricambio filtri con tutte le complicazioni del caso e i relativi costi, le macchine a Capsule 

hanno un serbatoio proprio, dove inserire direttamente l' acqua.

4) La macchina a grani necessita mezz’ora al giorno di operazioni per la pulizia, la macchina a Capsule 

necessitano di una rapidissima  pulizia esterna  ed una decalcificazione periodica a costo zero. 

5) La macchina a grani è spreco di caffè  per :

◦Perdita di caffè durante il travaso dal macinino al dosatore

◦Primi caffè di rodaggio. Ogni inizio giornata vengono buttati caffè perché di pessima qualità

◦Scarto che resta nella confezione del caffè e nel macinino  Con le Capsule  il primo caffè è buono come 

l’ultimo.

6) Qualità : Nella Macchina a grani il caffè, poiché ristagna sul macinino, è costantemente esposto ad un 

rapido deterioramento delle caratteristiche organolettiche iniziali ; Nella Macchina a Capsule la capsula 

monodose viene aperta solo al momento della preparazione mantenendo intatte e al meglio l’aroma e le 

qualità originali Il filtro di carta trattiene le impurità consentendo un risultato ancora più salutare.

7) Varietà di miscele : La macchina a grani hanno poca scelta. Solitamente viene offerta una sola tipologia 

di caffè o due (la versione decaffeinata per esempio).

La macchina a Capsule dispone di una vasta scelta di miscele. Una per ogni gusto dei tuoi clienti. Sarà 

possibile scegliere la miscela o la varietà più congeniale in base ai propri gusti.

Perché preferire le Capsule al Caffè in Grani 



Condizioni posizionamento Macchina : 

Macchina a 
consumo 

Macchina 
Nuova 

Disponibili macchine Revisionate in Ottime 

condizioni che possiamo posizionare con un 

minimo Ordine : 

3 buste da 50 capsule intenso o classico

3 buste da 18 capsule decaffeinato

Il cliente no ha diritto a materiale tipo tazzine 

ecc.  

Macchina Nuova +  Kit iniziale  , 

con  il seguente ordine : 

1 ct intenso o classico

da 6 buste x 50 capsule 

1 ct decaffeinato da buste 6 x 18capsule

1 confezione Orzo x 25  e 1  Ginseng x 25 

La macchina necessita di decalcificazione 
periodica con prodotto da noi fornito e il 

supporto del numero verde  ; 
In caso di guasto il cliente deve 

inizialmente chiamare il numero verde per 
cercare di risolvere, in caso d’insuccesso 

possiamo sostituire la macchina ;  

Kit Illy



100 tazzine 

125 tazzine 

Attenzione : :
e’ importante  la 
resa tazze e non 
il prezzo al kg 

Questo e’ il Ginseng 
che fidelizza il cliente !!

Orzo con Cereali : 
Gusto & Benessere 



Ginseng Orzo Bio
30 capsule

Erogatore a Capsule
In comodato  :

. Non necessita pulizia

. Ridotto spazio

. Basso Consumo energia

. Massima Semplicità 

. Possibilità altri prodotti



Erogatori Ginseng & Orzo



Alma Due
Erogatore due canestri : 

Orzo e Ginseng 

Millecups
Erogatore Multiplo : 

Un Canestro + Erogatore  Capsule 

Due Erogatori 
disponibili : 



Prodotti :  

Millecups 
Erogatore Multiplo : 

Un Canestro + Erogatore  Capsule 

8 Tipologie Capsule Almaverde :  

Ginseng Classico
Ginseng Light
Ginseng Zenzero
Ginseng Curcuma
Orzo Classico 
Orzo Cereali mix, 
Mokaccino  
Nocciolino.

Un prodotto a Scelta 
fra 4 da inserire nel 
canestro:   :

•CAFFÈ AL GINSENG BIO
•CAFFÈ AL GINSENG LIGHT BIO
•ORZO BIO
•ORZO E CEREALI BIO



Alma Due 
Erogatore due canestri : 

Orzo e Ginseng 

Prodotti :  

Due prodotti a scelta fra :

•CAFFÈ AL GINSENG BIO
•CAFFÈ AL GINSENG LIGHT BIO

•ORZO BIO
•ORZO E CEREALI BIO



Creme Fredde 

Crema
Caffè

Crema
Yogurt

Yo Soft
Yogurt

Busta da kg 1  
aggiungere 1,5 litri  di acqua 
per ottenere lt 1,7 di prodotto

finito = 33/35 Coppette

Durata del prodotto 
all’interno della macchina 
accesa 5 giorni . 

Con Macchina Sp 1 Con Macchina Sp 1 Con Macchina Gt Touch



Il Comodato a Consumo sulle 
Macchine per Creme fredde, 

Granite o Sorbetti non è previsto 

Acquisto merce 
con macchina in 

Omaggio 

Acquisto 
Macchina con 

merce in 
Omaggio

Consulta il Canvass per scoprire le migliori offerte



GELATO 
INDUSTRIALE

Consumi in calo, 
Il consumatore 
preferisce 
Il Gelato Artigianale , 
l’offerta è altissima , lo
trovi ovunque.

Margini di guadagno quasi nulli, 
devi cambiare i prezzi del listino
e i premi di fine anno se previsti 
vengono dati a fine stagione 
ma non su tutto il fatturato !!

Consumo energetico 
Altissimo !!

La gestione del 
frigo è affidata
al Venditore

Rimanenze 
di fine stagione 

Non tutti si ricordano 
di pagare Il gelato 
preso 







Topping

Granelle per
decorazioni



Panna Spray 
Gran Dessert 

ml 700

Secchio 
Kg 3

Dispenser
in

Comodato

dietro richiesta 
al nostro fornitore
In periodi stabiliti 

Gelatina  Spray 
Fresca Frutta
800 gr 
Senza Glutine 

Chiara Frutta 
Antiossidante 
900 gr



Macchine per 
Granite       o      Sorbetto  



Vasca Singola

Doppia Vasca



+

12 Gusti  Sciroppi 
disponibili per Granite
con pompetta dosatore

Per fare il ghiaccio Per dare Gusto e Colore 



Ogni Busta da 1 kg 
diluita in 3 litri d’acqua 

sviluppa 4 litri di prodotto 
che rendono 50 Coppette   



Consulta gli altri nostri Cataloghi



Disponibile Canvass di Vendita per ogni stagione : 
Invernale ed Estivo 


