
CAPSULE COMPATIBILI LAVAZZA - VARIE MISCELE -
 

MISCELA FIRENZE BLEND  
70% Arabica 30% Robusta 

Miscela composta da caffè delle più pregiate 
provenienze. Morbida in bocca, soave e 
delicata. Ottimo è l'aroma assai fine e fiorito. 
Caffè dal retrogusto di rara ampiezza e 
persistenza.

MISCELA AMALFI BLEND  
50% Arabica 50% Robusta 

Miscela composta da un equilibrata unione tra 
origini di caffè arabica e robusta. Caffè cremoso 
dall’aroma inteso e fragrante. Al gusto rotondo, 
corposo e persistente al palato.

MISCELA NAPOLI BLEND  
30% Arabica 70% Robusta 

Dall’innata corposità dei Robusta, note di 
cioccolata e vaniglia elogiano una piacevole 
intensità aromatica e conferiscono una
giusta rotondità al caffè.

MISCELA DECAFFEINATO 
50% Arabica 50% Robusta 

Miscela composta dalle migliori selezioni di 
caffè arabica e robusta decaffeinizzati con un 
accurato metodo che garantisce indenni le 
caratteristiche aromatiche dei caffè.

E’ possibile inoltre, richiedere in comodato 
d’uso o acquistare la nostra macchina per 
capsule, nelle versioni cole NERO e BIANCA, 
con o senza cappuccinatore. 
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CAPSULE COMPATIBILI LAVAZZA - VARIE MISCELE -

SCHEDA TECNICA 

	 	                                    

CONFEZIONI:

da 20 o 100 capsule; dimensione confezione L29 X P24 X H18; peso lordo kg 1,5     

da 100 capsule kit completo;

composizione cartone L40 X P20 X H40; peso lordo Kg 2,50:   
• n. 100 cialde 
• n. 170 bustine di zucchero 
• n. 100 palettine 
• n. 100 bicchierini                                 

Denominazione legale: capsula monodose compatibile con Lavazza Point singolarmente confezionata 
in atmosfera protettiva ad in materiale alimenti

Formato blister: bustina in polaccoppiato con alluminio

Possibile composizione 
europallet

dimensioni cartone: L80 X P120 X H180

Ingredienti: miscela di caffè tostato e macinato/ Miscela di caffè tostato e macinato 
decaffeinato.

Composti aromatici: -

Coloranti: -

Conservanti: -

Antiossidanti -

Conservazione: a temperatura ambiante in luogo fresco e asciutto

Durata del prodotto: 24 mesi

T.M.C.
lotto giorno/mese/anno indicata sulla saldatura della busta e sul fondo 
dell’astuccio.
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