L’Azienda
La storia di Caffè Pareo comincia molti anni fa, quando i fratelli
Papandrea, Antonio e Ciro, muovendosi tra bastimenti e sacchi di
crudo, iniziano a collaborare con i migliori importatori e commercianti del tempo. La grande passione per il caffè li conquista. Una
passione che coinvolgendoli diventa nel 1988 una grande tradizione di famiglia: nasce Caffè Lilian.
L’azienda si afferma sul mercato, ponendo le basi per una realtà
commerciale competitiva e qualificata. Professionalità e competenza acquisite, consentono ad Antonio e Ciro di segnare il passaggio
da Caffè Lilian a Caffè Pareo, con la volontà di dare all’azienda
un’identità precisa, chiara e trasparente.
Pareo diventa così sinonimo di caffè e di qualità in ambito internazionale. Una miscela di pregio che accompagnata da una ampia
varietà di prodotti diventano carte vincenti che premiano Parèo,
non solo in Italia ma conquista il gusto anche di consumatori
internazionali. Germania, Inghilterra, Olanda, Paesi Scandinavi,
Bielorussia, Russia, Stati Uniti e Canada, chiedono Parèo.
Le crescenti richieste inducono i fratelli Papandrea ad espandere
l’azienda ed acquistare un nuovo stabilimento ad Eboli (SA), dove
tuttora ha luogo la torrefazione delle miscele Parèo.

The Company
Pareo company born from the wish of the two Papandrea bothers, Antonio and Ciro, that
after a long experience in the world of coffee, founded on 1988 their own company with the
brand Lilian Caffè. Thanks to coffee involvement and the professionalism acquired, Antonio
and Ciro Papandrea started the coffee production in their first permanent site in Battipaglia
(SA) with the brand Pareo. A prestigious blend accompanied by a wide variety of products
allowed to the company Pareo to conquest international coffee traders in Germany, England,
Holland, Scandinavia, Belarus, Russia, United States and Canada. With the increasing
demands, Papandrea brothers expanded the company with a new plant in Eboli (SA),
where actually all Pareo blends are roasted.

Il Caffè
La qualità delle miscele Pareo nasce dalla scelta delle migliori
materie prime lavorate con sapienza e attenzione. Esse sono
composte da sette varietà di crudo provenienti da diverse origini. I
principali paesi di provenienza sono: Uganda, Tanzania, India,
Santos e Guatemala.
Ed è proprio il Guatemala la terra di un caffè di elevatissima qualità:
il Huehuetenango, apprezzato da una nicchia esperta di clienti e
commercializzato sul mercato equo e solidale.
Il caffè di Huehuetenango del Guatemala è Presidio Internazionale
Slow Food. Fonti storiche menzionano la coltivazione di
Huehuetenango, facendola risalire al lontano 1773 ad opera dei
padri Gesuiti.
Il caffè del Presidio è ricavato da piante di Coffea arabica coltivate
all’ombra di alberi ad alto fusto. La raccolta è manuale: le ciliegie
sono staccate una a una e riposte in ceste di vimini legate ai fianchi.
I chicchi sono estratti dalle bacche artigianalmente, attraverso un
delicato processo di fermentazione che inizia entro quattro ore dalla
raccolta e dura 24-36 ore. Dopo la spolpatura, i grani seccano al sole
per almeno tre giorni, continuamente rivoltati con un rastrello.

The Coffeè
The company Pareo uses different green coffee varieties to prepare its blends. The main
countries of origin are Uganda, Tanzania, India, Santos and Guatemala. Precisely, in
Guatemala, we find of the most prestigious coffee: the Huehuetenango, appreciated by expert
customers’ niche and marketed on the fair market. The Huehuetenango coffee of Guatemala
belongs to the International Slow Food Presidium. Historical sources mention the cultivation of
Huehuetenango, making it back to the distant 1773 by the Jesuit fathers. The Presidium coffee
is made from plants of Coffea arabica (of the Typica, Bourbon and Caturra varieties) cultivated
in the shade of high trees. The coffee berries are hand-harvested, picked one by one and
placed in a wicker basket tied round the harvester’s waist with a vine cord. The beans are
extracted from the berries with a gentle fermentation that begins within four hours of harvesting
and lasts 24 to 36 hours. After removal of the flesh, the beans are dried for at least three hours,
during which time they are constantly turned manually with a rake.

La Tostatura
L’arte della tostatura segue la tradizione dei primi anni di esperienza che si è amalgamata a una continua e incessante ricerca
tecnologica. Questa fase rappresenta uno dei momenti più delicati
nel processo di lavorazione del caffè: il chicco diventa friabile,
cambia colore, aumenta di volume e cala di peso, acquistando
ricchezza aromatica e differenziandosi nel gusto in base alla
temperatura di cottura.
Un solo aspetto è unico nella filiera del caffè: la tostatura a legna.
Il torrefattore è un artigiano insostituibile; il suo occhio decide il
momento giusto e ogni artigiano ha il suo personale modo di
vedere. Il legno essiccato almeno un anno aggiunge un peculiare
aroma e una fragranza sempre diversa.

The Roasting
This art belongs to the tradition of the first years of experience that during the time has been
continuous and constant accompanied by technological research. This phase is one of the
most delicate moments of the coffee process: grains become friable, change color, increase in
volume and decrease in weight, obtaining a fragrant richness and with tastes that depend on
the fire temperature. Only one aspect is unique in the coffee chain: the wood roasting.
The roaster is an inimitable artisan; his eye decides when the time is right, and every artisan
has his own way of seeing. The one year dried wood adds a typical aroma and an
ever-changing fragrance.

Linea Bar

Horeca
HORECA LINE BAR

LINEA HORECA / HORECA LINE
CAFFÈ IN GRANI / COFFEE BEANS

Miscela Bar
- Bar Blend -

CODICE EAN:

8012124000059

CONFEZIONE:

1 kg

FARDELLO:

5 kg

/ BAR CODE
/ BAG

/ TERMOPACK

DESCRIZIONE:
La miscela Bar soddisfa, prevalentemente, il gusto
della maggior parte dei consumatori di caffè. Cremoso
alla vista, corposo e deciso per tutti gli amanti di un
aroma forte che si impone al palato deliziando i sensi
e permeando a lungo la memoria.
DESCRIPTION:
Espresso Bar is a blend made for all coffee consumers. Coffee
showing delicate aromatic characteristics is blended with
richer and stronger coffee, creating the perfect espresso, with
a full and vigorous taste.

LINEA HORECA / HORECA LINE
CAFFÈ IN GRANI / COFFEE BEANS

Miscela CremaBar
- CremaBar Blend -

CODICE EAN:

8012124000035

CONFEZIONE:

1 kg

FARDELLO:

5 kg

/ BAR CODE
/ BAG

/ TERMOPACK

DESCRIZIONE:
Gusto delicato, soave, per palati piu' esigenti. Molto
cremoso,
con
retrogusto
fruttato.
Dedicato,
tendenzialmente, a consumatori che gustano il caffè
fuori dal tran tran quotidiano dando vita ad una
sacralità rituale.
DESCRIPTION:
Delicate, with soft taste for the most demanding palates. Very
creamy, with fruity aftertaste. Dedicated to consumers who
enjoy coffee out of the ordinary, creating a ritual sacredness.

LINEA HORECA / HORECA LINE
CAFFÈ IN GRANI / COFFEE BEANS

Miscela Cremaroma
- Cremaroma Blend -

CODICE EAN:

8012124000929

CONFEZIONE:

1 kg

FARDELLO:

5 kg

/ BAR CODE
/ BAG

/ TERMOPACK

DESCRIZIONE:
Fiore all'occhiello dell'azienda, dal gusto raffinato per
l'alta quantità di Arabica. Proprio questo tipo di
caffè,coltivato fino ad altitudini di 3900 mt
impreziosisce la miscela Cremaroma e regalando un
gusto squisitamente unico. Nobile per struttura fa delle
persone che lo bevono, oltre che consumatori degli
intenditori
DESCRIPTION:
The flagship of the company, a refined taste for the high
amount of Arabica. Precisely this type of coffee, grown up to
altitudes of 3900 meters embellishes the CremaRoma mixture
and giving an exquisitely unique flavor. Noble in structure
makes the people who drink it, as well as consumers of
connoisseurs. An experience of absolute pleasure.

LINEA HORECA / HORECA LINE
CAFFÈ IN GRANI / COFFEE BEANS

Miscela Americana Silver
- American Silver Blend -

CODICE EAN:

8012124000257

CONFEZIONE:

1 kg

FARDELLO:

6 pz

/ BAR CODE
/ BAG

/ TERMOPACK

DESCRIZIONE:
Il caffè di pura Arabica, sapientemente miscelata con
una parte del miglior caffè Robusta . Un caffè pieno di
sentori floreali con note di vaniglia e mandorla tostata.
Gusto dolce, fragrante e bilanciato, aroma intenso e
armonioso. Il piacere di un’esclusiva ed eccellente
tazza di caffè.
DESCRIPTION:
The pure Arabica coffee, wisely mixed whit a part of the best
Robusta coffee. A coffee full of sensors of flowers, whit vanilla
notes and roasted almond. Its taste is sweet, fragrant and
balanced, its aroma intense and harmonious. The pleasure of
an exclusive and excellent cup of coffee.

LINEA HORECA / HORECA LINE
CAFFÈ IN GRANI / COFFEE BEANS

Miscela Americana Gold
- American Gold Blend 100 % Arabica CODICE EAN:

8012124000240

CONFEZIONE:

1 kg

FARDELLO:

6 pz

/ BAR CODE
/ BAG

/ TERMOPACK

DESCRIZIONE:
Miscela di preziosi e selezionati caffè di pura Arabica.
Un caffè con note di cioccolato, vaniglia e mandorla
tostata, dai sentori fruttati e floreali. Gusto dolce,
fragrante e bilanciato, aroma intenso e armonioso. Il
piacere di un’esclusiva ed eccellente tazza di caffè.

DESCRIPTION:
Blend of precious and selected pure Arabica coffee. It has
notes of chocolate, vanilla and roasted almond, with sensors
of fruits and flowers. Its taste is sweet, fragrant and balanced,
its aroma intense and harmonious. The pleasure of an
exclusive and excellent cup of coffee.

LINEA HORECA / HORECA LINE
LINEA ZUCCHERO PERSONALIZZATO / SUGAR PRIVATE LABEL

Bustine Zucchero
- Sugar Bag -

BUSTINE ZUCCHERO 2000 PZ
SUGAR BAG (2000 PCS)

BUSTINA:

/ BAG WEIGHT

CONFEZIONE:
/ CARTON

5 gr
10 kg

BUSTINE ZUCCHERO PAREO BIANCO 2000 PZ
PAREO WHITE SUGAR 2000 PCS

BUSTINA:

/ BAG WEIGHT

CONFEZIONE:
/ CARTON

5 gr
10 kg

BUSTINE ZUCCHERO DI CANNA PAREO 1000 PZ
CANE SUGAR PAREO 1000 PCS

BUSTINA:

/ BAG WEIGHT

5 gr

LINEA HORECA / HORECA LINE
LINEA ZUCCHERO PERSONALIZZATO / SUGAR PRIVATE LABEL

Bustine Zucchero Dietetico e Fruttosio
- Dietary sugar and Fructose sugar -

BUSTINE ZUCCHERO DIETETICO 150 PZ
DIETARY SUGAR 150 PCS

CODICE EAN:

/ EAN CODE

BUSTINA:

/ BAG WEIGHT

CONFEZIONE:
/ CARTON

8004990192006
1 gr
150 gr

BUSTINE FRUTTOSIO 50 PZ
FRUCTOSE SUGAR 50 PCS

CODICE EAN:

/ EAN CODE

BUSTINA:

/ BAG WEIGHT

CONFEZIONE:
/ CARTON

8004990129033
4 gr
12 gr

Linea

Vending
VENDING LINE

LINEA VENDING / VENDING LINE
CAFFÈ IN GRANI / COFFEE BEANS

Miscela Goghy
- Goghy Blend -

CODICE EAN:

8012124000912

CONFEZIONE:

1 kg

FARDELLO:

5 kg

/ BAR CODE
/ BAG

/ TERMOPACK

DESCRIZIONE:
E' una miscela adatta al vending, la tostatura leggera
garantisce un aroma gustoso e piacevole. Apprezzato
da coloro che non vogliono perdere il piacere del caffè,
pur non andando al bar.
DESCRIPTION:
It’s a blend for vending machines, the
light roasting
guarantees a tasty and pleasant aroma. The pleasure of
coffee, whithout going to the bar.

LINEA VENDING / VENDING LINE
CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & COMPATIBLE CAPSULES

Cialde Pareo
- Pareo Pods -

CODICE EAN:

/ BAR CODE

CIALDA:

/ PODS

CONFEZIONE:

/ BOX

8012124300012
7,5 gr
150 pz

DESCRIZIONE:
L'aroma ed il gusto inconfondibile del caffè espresso
tostato a legna, racchiusi in una cialda. Confezionate
singolarmente per mantere intatto tutta la loro
freschezza ed il loro aroma, le cialde sono il perfetto
connubio tra qualità e praticità. Le cialde CAFFE'
PAREO sono compatibili con le più diffuse macchine
da caffè espresso a cialde.
DESCRIPTION:
The aroma and distinctive taste of the wood roasted coffee
espresso, in a pod. Single packed to keep the flavor. Paper
pods are the perfect combination of quality and convenience.
CAFFE 'PAREO pods are compatible with the most popular
espresso machines.

LINEA VENDING / VENDING LINE
CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & CAPSULES COMPATIBLE

Capsule Caffè Compatibili
- Lavazza, A Modo Mio, Nespresso CODICE EAN:

/ BAR CODE

Nespresso

8012125000059 5,5 gr
A Modo Mio

8012125000066 5,5 gr
Lavazza Point

8012124300029 7,3 gr
Lavazza Blu

8012125000073 7 gr
CONFEZIONE:
/ BOX

100 pz

DESCRIZIONE:
Le nostre esclusive miscele di caffè in grani,
rigorosamente tostate a legna sono disponibili nelle
capsule compatibili. Il caffè macinato, dosato, inserito in
un apposito contenitore in resine termoformate preforate
e chiuse in superficie da una pellicola. Questo sistema
salvaguarda la freschezza e l'aroma del caffè espresso
gustato in ufficio e a casa.
DESCRIPTION:
Our exclusive blends of coffee beans, exclusively wood
roasted,are available in compatible capsules. Coffee is grounded,
dosed, and inserted in a special thermoformed container,
perforated and closed with a film. To keep the aroma and the
freshness of our coffee also at home and at the office.

LINEA VENDING / VENDING LINE
CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & CAPSULES COMPATIBLE

Capsule Caffè Dek Compatibili
- Lavazza, A Modo Mio, Nespresso CODICE EAN:

/ BAR CODE

Nespresso

8012125000097 5,5 gr
A Modo Mio

8012125000103 5,5 gr
Lavazza Point

8512125000080 7,3 gr
Lavazza Blu

8012125000110 7 gr
CONFEZIONE:
/ BOX

100 pz

DESCRIZIONE:
Miscela di crudi di alta qualità selezionati tra i migliori
al mondo, tostati e decaffeinati secondo un particolare
e naturale procedimento.
Garantisce un espresso di qualità superiore dal gusto
ricco e cremoso anche senza caffeina.

DESCRIPTION:
This is a blend made up of high-quality raw coffees selected
among the best in the world, then roasted and decaffeinated
according to a particular and natural proceeding. It guarantees
an high-quality, rich and creamy espresso even without
caffeine.

LINEA VENDING / VENDING LINE
CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & CAPSULES COMPATIBLE

Capsule Ginseng - Orzo Compatibili
- Compatible Capsel Ginseng - Barley (Lavazza)
CODICE EAN:

/ BAR CODE

CAPSULA:

/ CAPSULES

CONFEZIONE:

/ BOX

8012125000127
3 gr
50 pz

DESCRIZIONE:
Delizioso caffè al ginseng in capsula monodose.
Unisce le caratteristiche stimolanti della caffeina e le
proprietà benefiche e rivitalizzanti del ginseng.
L’alternativa al classico caffè.

DESCRIPTION:
An espresso barley taste and lingering aroma with a pleasant
cream at the sight. The alternative of the classic coffee.

Macchina
Caffe' OCS
OCS COFFEE
MACHINE

DESCRIZIONE:
Macchina Caffè espresso, prodotta interamente in
Italia, dal design moderno, ideale sia per l'uso in ufficio
che domestico.

DESCRIPTION:
Espresso Coffee Machine, entirely produced in Italy. The
modern design makes this machine ideal for offices and
homes.

Linea

G.D.O.
RETAIL LINE

LINEA GDO / RETAIL LINE
APP HOT DRINK - CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & COMPATIBLE CAPSULES

Capsule Caffè Compatibili
- Lavazza, A Modo Mio, Nespresso CODICE EAN:

/ BAR CODE

Nespresso

8012124101312
A Modo Mio

8012124000219
Lavazza Point

8012124101114
Lavazza Blu

8012124000226
CAPSULA:

5,5 gr

CONFEZIONE:

50 pz

/ CAPSULES
/ BOX

DESCRIZIONE:

Le nostre esclusive miscele di caffè in grani, rigorosamente tostate
a legna sono disponibili anche in capsule compatibili nella linea
APP. Il caffè macinato, dosato, inserito in un apposito contenitore in
resine termoformate preforate e chiuse in superficie da una
pellicola. Questo sistema salvaguarda la freschezza e l'aroma del
caffè espresso gustato in ufficio e a casa.
DESCRIPTION:
Our exclusive blends of coffee beans, exclusively wood roasted, are
available in compatible capsules in the APP line. Coffee is grounded,
dosed, and inserted in a special thermoformed container, perforated and
closed with a film. To keep the aroma and the freshness of our coffee
also at home and at the office.

LINEA GDO / RETAIL LINE
APP HOT DRINK - CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & COMPATIBLE CAPSULES

Capsule Caffè Dek Compatibili
- Lavazza, A Modo Mio, Nespresso CODICE EAN:

/ BAR CODE

CAPSULA:

/ CAPSULES

CONFEZIONE:

/ BOX

DA 5 a 7 gr
50 pz

DESCRIZIONE:
Miscela di crudi di alta qualità selezionati tra i migliori
al mondo, tostati e decaffeinati secondo un particolare
e naturale procedimento.
Garantisce un espresso di qualità superiore dal gusto
ricco e cremoso anche senza caffeina.
DESCRIPTION:
This is a blend made up of high-quality raw coffees selected
among the best in the world, then roasted and decaffeinated
according to a particular and natural proceeding. It guarantees
an high-quality, rich and creamy espresso even without
caffeine.

LINEA GDO / RETAIL LINE
APP HOT DRINK - CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & COMPATIBLE CAPSULES

Capsule Ginseng - Orzo Compatibili
- Pods Ginseng - Barley (Lavazza - A Modo Mio - Nespresso)
CODICE EAN:

/ BAR CODE

CAPSULA:

/ CAPSULES

CONFEZIONE:

/ BOX

ORZO
Nespresso
8012124103323
A Modo Mio
8012124103422
Lavazza Point
8012124000295
Lavazza Blu
8012124000288

GINSENG
Nespresso
8012124104320
A Modo Mio
Lavazza Point
8012124000264
Lavazza Blu
8012124000271

DA 3 A 5,5 gr
50 pz

DESCRIZIONE:
Delizioso caffè al ginseng in capsula monodose. Unisce le
caratteristiche stimolanti della caffeina e le proprietà benefiche
e rivitalizzanti del ginseng. L’alternativa al classico caffè. Un
espresso d’orzo dal gusto e l’aroma persistente con una crema
piacevole alla vista. L’alternativa al classico caffè.
DESCRIPTION:
Delicious coffee with ginseng in single-dose capsule, that combines the
stimulant properties of caffeine and the healing and revitalizing
properties of ginseng. The alternative of the classic coffee. An espresso
barley taste and lingering aroma with a pleasant cream at the sight. The
alternative of the classic coffee.

LINEA GDO / RETAIL LINE
APP HOT DRINK - CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & CAPSULES COMPATIBLE

Cialde Caffè
- Pods -

CODICE EAN:

/ BAR CODE

8012124101121

CIALDA:

7,3 gr

CONFEZIONE:

50 pz

/ PODS WEIGHT
/ BOX

DESCRIZIONE:
Anche le APP hanno l'aroma ed il gusto inconfondibile
del caffè espresso tostato a legna, racchiuso in una
cialda. Mischela cremosa ,aroma deciso dal retrogusto
lungo e avvolgente. Sarà come gustare un caffè fatto
al bar nel relax del calore domestico.
DESCRIPTION:
In the APP line too, you can taste our exclusive blends of
coffee beans, strictly wood roasted, available in compatible
capsules. A creamy coffee blend whit an extraordinary aroma.
It is like enjoying a coffe in the Bar, comfortably sitting on your
home armchair.

LINEA GDO / RETAIL LINE
APP HOT DRINK - CIALDE E CAPSULE COMPATIBILI / PODS & CAPSULES COMPATIBLE

Cialde Decaffeinato
- Decaffeinated Pods -

CODICE EAN:

/ BAR CODE

8012124000196

CIALDA:

7,3 gr

CONFEZIONE:

50 pz

/ PODS WEIGHT
/ BOX

DESCRIZIONE:
Miscela di crudi di alta qualità selezionati tra i migliori
al mondo, tostati e decaffeinati secondo un particolare
e naturale procedimento.
Garantisce un espresso di qualità superiore dal gusto
ricco e cremoso anche senza caffeina.
DESCRIPTION:
This is a blend made up of high-quality raw coffees selected
among the best in the world, then roasted and decaffeinated
according to a particular and natural proceeding. It guarantees
an high-quality, rich and creamy espresso even without
caffeine.

LINEA GDO / RETAIL LINE
LINEA CACAO / COCOA LINE

Fave di Cacao 100 / 400 gr
- Cocoa Beans 100 / 400 gr CODICE EAN:

/ BAR CODE

BUSTINA:

/ BAG WEIGHT

CONFEZIONE:

/ BOX

8012124200565
100 gr
30 pz

CODICE EAN:

/ BAR CODE

BUSTINA:

/ BAG WEIGHT

CONFEZIONE:

/ BOX

8012124200558
400 gr
15 pz

DESCRIZIONE:
Le fave di cacao possono essere considerate
un'ottima integrazione ad una sana alimentazione.
Agiscono come energizzante naturale e stimolante del
sistema nervoso , con proprietà antidepressive e
antiossidanti. Ideali per accompagnare degustazioni di
Rum, Vodka e Prosecchi.
DESCRIPTION:
The cocoa beans may be considered an excellent addition to
an healthy diet. They act as a natural energizing and
stimulating the nervous system, with antidepressant properties
and antioxidants. Ideal with tastings of Rum, Vodka and
Prosecco.

Linea

Casa
COFFEE FOR THE HOME

LINEA CASA / HOME LINE
CAFFÈ MACINATO / GROUNDED COFFEE

Macinato Cremaroma
CODICE EAN:

/ BAR CODE

CONFEZIONE:
/ BAG

CARTONE:

/ BOX

064244200039
250 gr
20 pz

DESCRIZIONE:
Cremaroma è la miscela fior all'occhiello della Linea
Caffè Macinato Fresco Pareo. Confezionata
sottovuoto per garantire fragranza e genuinità del
prodotto, CremaRoma è stata creata per tutti i
consumatori che prediligono un caffè dal corpo pieno
e cremoso e dal gusto deciso, tipico dell'espresso
italiano.
DESCRIPTION:
CremaRoma is the flagship blend of Pareo Fresh Grounded
Coffee Line. Vacuum packed to ensure the fragrance and
genuineness of the product, CremaRoma was created for all
consumers who prefer a full-bodied, creamy coffee with a
strong taste, typical of the Italian espresso.

LINEA CASA / HOME LINE
CAFFÈ MACINATO / GROUNDED COFFEE

Macinato Espresso
CODICE EAN:

/ BAR CODE

CONFEZIONE:
/ BAG

CARTONE:

/ BOX

064244200015
250 gr
20 pz

DESCRIZIONE:
Espresso è la miscela più intensa della linea macinato
fresco di Caffè Pareo. Confezionata sottovuoto per
garantire fragranza e genuinità del prodotto, Espresso
è stata creata per tutti i consumatori che preferiscono
un caffè forte, dal gusto deciso, tipicamente italiano.
DESCRIPTION:
Espresso is the more intense blend of the Pareo fresh
grounded coffee line. It's vacuum packed to guarantee
freshness and high quality. Espresso is created for all
consumers who prefer rich and strong taste and aroma,
typical of the italian espresso.

Accessori
MERCHANDISING

Tazzine Caffè
e Piattini
- Coffee Cups
and Saucers -

Bicchierino Caffè Vetro
e Piattini
- Cups
and Saucers -

Tazzone Cappuccino
e Piattini
- Cappuccino Cups
and Saucers -

Tazza Zuccheriera
e Piatto
- Cup for Sugar
and Saucer -

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

6 PZ + 6 PZ

6 PZ + 6 PZ

6 PZ + 6 PZ

1 PZ + 1 PZ

/ PACKAGE

/ PACKAGE

/ PACKAGE

/ PACKAGE
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