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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Caffè arabica in grani 

Questo caffè organico proviene da piccoli 
coltivatori locali della Sierra Nevada, una 

regione della Colombia tra i 1200 e 2000 
metri di altitudine, dove i suoi abitanti, gli 
indiani nativi, rappresentano una delle 
poche culture che ancora mantengono 
intatte le loro tradizioni. 
 

Il risultato è un prodotto di alta qualità, a 
basso tenore di caffeina, il cui perfetto 
equilibrio mantiene intatte le sue 
caratteristiche naturali. 
 
Inoltre, la nuova confezione in carta 
riciclata rende la miscela sempre protetta 

dagli agenti esterni e rinchiude in sé il 
potere di garantire l’aroma come appena 
tostato. 
 

1kg 

 

Caffè100% arabica (per 
moka) 
 

Questo caffè di montagna, proviene da una 

piccola comunità di indiani nativi della 

Sierra Nevada, Santa Marta in Colombia. I 

coltivatori fanno parte di un progetto 

sociale che salvaguarda le tribù native e 

valorizza il loro patrimonio culturale e 

spirituale. Gli agricoltori ottengono un 

prezzo equo e stabile. Il caffè viene poi 

tostato e confezionato in Italia 

500 gr 

 

 
Caffè decaffeinato 

Caffè di montagna proviene dal Centro 

America. Tramite un processo 

completamente naturale, il chicco crudo 

viene privato della caffeina. 

E' quindi apprezzabile da tutte le persone che 

preferiscono evitare gli effetti stimolanti di 

questa sostanza, senza rinunciare al gusto e 

all’aroma di un buon caffè arabica. 
 

250 gr 

 

Cacaobon 

Preparato Solubile per Bevanda a Base di 

Cacao Magro 26%, Zucchero di Canna*, 

Emulsionante: Lecitina di Soia, Sale. 

 

300 gr 
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Cerealbon 

Preparato solubile a base di cereali tostatI, da 
sciogliere acqua o bevanda calda o fredda, 
naturalmente priva di teina e calleina. 
Ingredienti: *orzo, *orzo maltizzato, *cicoria, 
*segale, *fichi. *biologico. 

125 gr 

 

Orzobon 

Preparato solubile a base di orzo tostato, da 
sciogliere in acqua bollente, naturalmente priva 
di teina e caffeina, in latte o bevande vegetali. 

 

120 gr 

 

Cicoria per moka 

La sua radice viene lavata, tagliata, asciugata. 
In seguito viene torrefatta ad aria calda quindi 
macinata e confezionata. Questa bevanda è 
adatta da fare nella moka o direttamente 
nell'acqua calda. Le sue proprietà 
remineralizzanti e depurative regolano la 
funzione del fegato. 

 

500 gr 

 

Orzo per moka 

Caffè e orzo - tostato e macinato in Italia.  
Ottimo per moka e macchina filtro "americana" 
In questo prodotto usiamo caffè di montagna 
proveniente da una piccola comunità di indiani 
nativi della Sierra Nevada, Santa Marta in 
Colombia. I coltivatori fanno parte di un progetto 
sociale che salvaguarda le tribù native e 
valorizza il loro patrimonio culturale e spirituale.  
Gli agricoltori ottengono un prezzo equo e 
stabile.  
Alla bevanda viene aggiunto orzo, che la rende 
più delicata dal punto di vista del gusto e le 
conferisce un minor tenore in caffeina..  

 

500 gr 

 

Cicoria tostata e 
macinata solubile 

100% radice tostata di cicoria. Bevanda 
biologica, estratto solubile biologico, 
ottenuto dalla radice di cicoria. 

100 gr 

 

Cicoria macinata e 
tostata abc 

Biolog  
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