Perchè Aprire un Negozio Pausa Caè
Negli ultimi anni l’avvento delle cialde prima e delle capsule poi, ha letteralmente invaso il mercato del caè . La qualità del prodotto finale è notevolmente migliorata e ciò ha portato
un aumento della richiesta.
Una rapida espansione che incontra , conciliandoli, non solo il favore degli amanti del caè ma anche quello delle aziende del settore. La praticità di fare e prendere il caè senza
togliere nulla al gusto e alla qualità è il segreto dell’enorme diusione delle macchine di capsule e cialde da caè e dei negozi che le vendono ai consumatori.
Questo può far ben capire quanto sia redditizio investire in un settore in continua crescita come quello delle capsule e cialde Compatibili , soprattutto perché il caè è un prodotto
entrato nelle abitudini degli italiani, nessuno ormai può farne a meno.
Il caè, al contrario di altri prodotti non conosce crisi, anzi, la facilità di assunzione, soprattutto grazie alla macchinette domestiche, ha favorito un forte incremento delle vendite.
Il mercato del caè per consumo casalingo sta vivendo una radicale trasformazione, che non ha ancora finito di far sentire i propri eetti.
Il meglio deve ancora arrivare, è il momento di investire!

Perchè Scegliere Noi
Il format di Pausa Caè mette in condizione i nostri aliati di entrare nel modo caè a 360 gradi. La nostra mission è garantire ai nostri clienti il raggiungimento, in tempi brevi, del
fatturato desiderato. La nostra formula di aliazione garantisce ai nostri clienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scelta della location
Arredamento del punto vendita
Formazione del personale del punto vendita sui prodotti e le tecniche di vendita
Allestimento del punto vendita da parte dello sta di Pausa Caè
Fornitura dei prodotti Tiziano Bonini sinonimo di qualità nel mercato dei compatibili
Fornitura dei prodotti originali in quanto siamo licenziatari delle maggiori aziende italiane
Soluzioni di comodato d’uso
Costante e continuo aggiornamento oltre che supporto da parte dello sta Pausa Caè ai negozi
Consegna in 24/48 ore in tutta Italia per gli ordini di impianto e riassortimento

Punti di Forza
La crescita del progetto Pausa Caè corrisponde alla crescita dei singoli punti vendita che stanno vedendo incrementare di mese in mese i propri fatturati. I nostri aliati sono in
condizione di vendere ogni tipo di prodotto, riuscendo a marginare fino al 40% vendendo capsule a 0.20 centesimi. Questo fattore è molto importante perché garantisce la crescita
del punto vendita in maniera molto rapida. I nostri aliati sono seguiti dal nostro sta in ogni fase dell’aliazione : scelta della location, arredamento, ordini, formazione del personale
del punto vendita, ecc . Ogni fase è decisiva per garantire il successo del punto vendita.

Cosa Cerchiamo
•
•
•
•

Punto vendita di di almeno 30 metri quadrati.
Ubicazione commerciale : vicinanza centro città e zona di forte passaggio.
Persone motivate ed intraprendenti.
Disponibilità a sposare il nostro progetto in esclusiva.

Cosa Oriamo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preallestimento negozio. (format Pausa Caè).
Corso di formazione personalizzato in sede da noi per apprendere il know how dell’attività e l’utilizzo del software di gestione.
Corso di formazione personalizzato presso il vostro punto vendita eettuato da un nostro somelliet del caè per illustrarvi tutti i segreti dei prodotti che andrete a vendere.
Campagna pubblicitaria del valore di almeno 5mila euro di forte impatto sul territorio per l’avviamento del negozio e per garantirvi fin dal primo giorno di apertura un ottima
performance.
Portafoglio clienti ed esclusiva di zona e provvigione sugli acquisti online da clienti.
Software di gestione negozio con report di vendita dettagliati .
Supporto nella scelta della location.
Supporto alla vendita telefonico.
Preposto per la vendita del prodotto food per il tempo necessario ad acquisire i requisiti.
Possibilità di vendere altri prodotti food (tipici locali o nazionali) come: vini ( vini.it ), birre artigianali ( birre.com) , biscotti, panettoni e salumi (antichisapori.com).
Sistema collaudato ed esclusivo per la vendita di caè alle aziende, ristoranti, hotel, centri benessere della vostra zona.
Possibilità di fare formazione presso il nostro punto vendita di Reggio Emilia.

Cosa Chiediamo
•

Un piccolo investimento iniziale che verrà utilizzato per l’arredamento , allestimento prodotti e campagnia pubblicitaria per il vostro negozio.

Diventa anche tu
Rivenditore
Ogni negozio avrà la possibilità di diventare rivenditore
nella sua zona di competenza.
Verranno forniti degli espositori per la vendita degli
stick da 5 capsule che potranno essere inseriti in bar,
tabaccherie, ristoranti e punti vendita.
Sarete voi in prima persona a contribuire alla crescita del
marchio Bonini!

Fidelity Card e
Comodato d’Uso

Soluzioni Ristoranti,
Bar, Enoteche

Soluzioni Hotel e
Centri Benessere

In questo momento storico, il cliente è sempre più
attento ai prodotti che acquista e alle novità del mercato.
E’ per questo motivo che i punti vendita Pausa Caè
orono prodotti che sanno accontentare anche le
richieste più esigenti. Oltre alla vasta gamma di capsule
e cialde oriamo servizi che sanno rendere ogni cliente
veramente importante:
• fidelity card attraverso le quali i clienti avranno sempre
la priorità su ogni tipo di oerta;
• fornitura di macchinette in comodato d’ uso con
minimo d’acquisto pari a 1200 capsule all’anno.
Entrare nel modo pausa caè ore solo vantaggi !

Con noi puoi coccolare i tuoi clienti proponendo loro
miscele uniche della nostra linea Gourmet .
Avvicinare i clienti al mondo del caè è una bella
avventura , riuscire a far apprezzare miscele pregiate
rispetto al solito caè oltre che essere piacevole
è sicuramente più vantaggioso anche in termini
economici
Caè Bonini, ha realizzato una linea di Gourmet
caratterizzata da miscele monoorigine , chicchè pregiate
per i veri amanti del caè e per chi vuole sperimentare
gusti e aromi mai provati prima.
Quando degustiamo uno di questi caé i singoli
componenti della miscela ci trasmettono, in maniera
piú o meno armonica, un insieme di aromi che, uniti in
un´unica tazzina appositamente studiata, producono
sensazioni eccelse.
Queste miscele pregiate provengono dalle migliori
piantagioni del pianeta, molte delle quali collocate ad
alta quota. Il metodo di coltivazione unito all’ attenta
selezione e lenta tostatura permettono ai chicchi di
mantenere inalterate tutte le caratteristiche legate al
terreno, al clima oltre alla varietà stessa del chicco.

Cosa c’è di meglio di una buona tazza di caè o di tè al
rientro nella propria camera d’albergo?
La linea Gourmet Caè Bonini punta all’eccellenza in
ogni dettaglio, per le miscele esclusive e nel design
dei sistemi e delle tazze. Caè Bonini sa collocarsi in
qualsiasi ambiente realizzando prodotti ad hoc in base
alle esigenze di ogni hotel ed è per questo che tra i nostri
clienti possiamo vantare noti hotel di lusso. Per facilitare
l’utilizzo delle capsule nelle camere d’hotel, realizziamo
kit assortiti che possono essere inseriti nei minibar.
Perchè scegliere noi??
• Oriamo i caè migliori;
• Poter proporre non solo caè ma anche tè e tisane;
• Ampia possibilità di scelta per le macchine da utilizzare;
• Soluzioni business personalizzate.

L’Azienda Tiziano Bonini
Tiziano Bonini prende il nome dal socio fondatore, che del
caè ha fatto di un lavoro un’arte.
I nostri prodotti, si stanno posizionando ai vertici delle
preferenze dei consumatori, sia per l’ottimo rapporto qualità
prezzo sia per i nostri standard qualitativi elevati . Tutto ciò,
crea un rapporto di fiducia con i nostri clienti che di volta in
volta continuano a scegliere Caè Bonini per i loro momenti
di piacere sia in Italia che all’Estero.
L’eccellenza dei nostri caè è data, senza dubbio dai preziosi
chicchi di caè, i quali provengono dalle due miscele più
note: Arabica e Robusta. La prima dolce e fragrante, mentre
la seconda risulta più corposa e decisa. Alla fine dei vari
passaggi di estrazione e tostatura, i nostri esperti compiono
quella che per la ditta Bonini è un’arte: la miscelazione.
Le miscele sono antiche ricette tramandate del torrefattore,
messe poi a punto con cura dai nostri Sommelier del caè,
in modo da garantire la massima fragranza e qualità ai nostri
consumatori. Lo scopo finale della ditta Bonini è senza
dubbio regalare momenti di piacere attraverso un caè di
qualità che non stanca mai.
Caè Bonini gestisce il portale cae.com che è il sito di
riferimento per la vendita del caè online in italia e all’estero.
Con oltre 500’000 clienti acquisiti e fidelizzati la nostra
organizzazione consegna circa 500 pacchi al giorno in tutta
europa (oltre 4 milioni di caè venduti al mese). Le costanti
e sempre crescenti richieste dei nostri clienti ci hanno spinto
a sviluppare una rete di negozi per poter trovare tutti i nostri
prodotti in negozio in modo da poterli provare e comprare
con maggiore comodità.
Nasce quindi il progetto Pausa Caè indirizzato
principalmente a chi vuole aprire una nuova attività con
la garanzia di successo data in parte da una clientela già
fidelizzata e da prodotti sempre più richiesti grazie al boom
di vendite del caè in cialde e capsule.
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Le capsule compatibili con i sistemi Lavazza* a Modo Mio*, sono altamente performanti. Al loro interno contengono 7 grammi di ca è, quanto basta per
garantire un espresso di qualità. La gamma Bonini o re confezioni da 10, 50, 70 e 100 capsule per tutti gli aromi classici, aromatizzati, bevande, tisane e
tè.Disponibile anche tutta la gamma compatibile Lavazza* Blue* e Lavazza* InBlack*.

Amaretto

Cioccolato

Crema di Whisky Ginseng

Mandorla

Nocciola

Rum

Sambuca

Vaniglia

Classico

Corposo

Decaeinato

Forte

Intenso

O’Vesuvio

Ristretto

Seta

Tè e Tisane
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Capsule Compatibili Macchine sistema Lavazza A Modo Mio*
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Aromi Compatibili Macchine sistema Nespresso*
Formato scatola da 10 capsule autoprotette (15 x 6,5 x 3,5 cm)

Carioca

Classico

Intenso

Corposo

Lungo

Decaeinato

O’Vesuvio

Ristretto

Eccelso

Forte

Seta
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Aromatizzati Compatibili Macchine sistema Nespresso*
Formato scatola da 10 capsule autoprotette (15 x 6,5 x 3,5 cm)

Amaretto

Nocciola

Cioccolato

Pistacchio

Cocco

Rum

Crema Whisky

Sambuca

Mandorla

Vaniglia
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La selezione di Tè e Tisane Compatibili Macchine sistema Nespresso*
Formato scatola da 10 capsule (3,7 x 3,7 x 28,1 cm)

Tisana Menta

Camomilla

Tè Nero
Frutti di Bosco

Tè Rosso

Tè Verde
Tisana Relax

Tè Nero Limone
Tisana Benessere

Zenzero e Limone

Ginseng

Mocaccino

Orzo

I Capricci
I cioccolatini da bere compatibili Nespresso*
Formato scatola da 10 capsule (9,5 x 8,8 x 7,5 cm)

Cioccolato Bianco
Caè Vaniglia

Cioccolato

Latte Caramel

Nocciola
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Formato scatola da 10 capsule incartate con una confezione da 10 (9,5 x 8,8 x 7,5 cm)
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La selezione di Solubili Compatibili Macchine sistema Nespresso*
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Selezioni Limited Edition Compatibili Macchine sistema Nespresso*
Formato scatola da 10 capsule autoprotette (15,3 x 7 x 3 cm).
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Formato scatola da 10 capsule autoprotette (3,6 x 3,6 x 28 cm)
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Selezioni Limited Edition Compatibili Macchine sistema Nespresso*
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Capsule Compatibili macchine sistema Dolce Gusto*

Tante le miscele che la gamma Bonini ore in esclusiva seta , intenso , classico , deca oltre a tanti gusti sfiziosi come ginseng, cappuccino,
cortado, cappuccino alla nocciola, cioccolata ecc..

Classico

Decaeinato

Forte

Intenso

Seta

Caè Latte

Cappuccino

Cioccolato

Cortado

Ginseng

Benessere

Camomilla

English Breakfast Frutti di Bosco

Relax

Tè Limone

Tè Menta

Tè Nero Limone

Tè Verde

Zenzero e Limone Latte

Orzo

Tè Rosso

LIA
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Formato scatola da 10 capsule incartate con una confezione da 10 (12 x 13 x 12 cm)
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Solubili, Tè e Tisane Compatibili macchine sistema Dolce Gusto *
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Capsule Autoprotette Compatibili macchine sistema Dolce Gusto*
Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 16 capsule.

Carioca

Lungo

Classico

O’Vesuvio

Cioccolato

Corposo

Ristretto

Cortado

Decaeinato

Seta

Ginseng

Eccelso

Caè Latte

Latte

Intenso

Forte

Orzo

Cappuccino

Cioccolato Dark

Tè Limone Solubile
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Capsule Compatibili Bialetti*Mokespresso*
Formato blister da 10 capsule (16 x 9 x 5,5 cm)

Intenso

Forte

Decaeinato
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Capsule Compatibili Cataly *
Compatibili con Cataly System*, K-Fee* System, Tchibo* Cafissimo*, Starbucks* Verismo*. Formato scatola da 10 capsule (9,2 x 9,2x 7,9 cm)

Corposo

Decaeinato

Intenso

Forte

Lungo

Seta
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Caè Macinato ad arte per garantire il miglior risultato in tazza. Le nostre cialde e le nostre capsule sono confezionate in atmosfera protetta per mantenere l’aroma e la freschezza delle
miscele. Disponibili in tutti gli aromi classici, aromatizzati, bevande, tisane e tè sia per le classiche cialde in carta nel formato ESE 44 che nei formati 38 e 55, sia per le capsule compatibili
Espresso Point *. Le confezioni sono varie e partono da 10 pezzi fino ad arrivare alle confezioni da 200.
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Capsule Compatibili e Cialde in Carta ESE 44mm
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Cialde Compatibili Senseo*
Formato blister da 36 cialde (14 x 20 x 8,5 cm).

Intenso

Seta

Deca
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Capsule Compatibili K-Cup* Keurig* 1.0 & 2.0
Colombia (100% arabica)

Napoli

Sumatra (100% arabica)

Roma

Italian Roast

Decaf

Tuscan
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Caè in Grani e Macinato
I migliori chicci di caè vengono utilizzati per i nostri prodotti, selezionati ad uno ad uno per garantire un cae cremoso e corposo. Sono
disponibili tutti gli aromi in tantissimi formati per venire incontro alle esigenze del canale Horeca, Gdo, rivenditori e pubblico privato.

Confezione 1Kg
12 pz per fardello, 6 fardelli per
piano, 8 piani, 576 kg per bancale
Confezione 250gr
24 pz per scatola, 9 scatole per
piano, 7 piani, 378 kg per bancale

Capsule compatibili
Martello* e Fior Fiore
Coop*

Capsule compatibili
Illy Uno System*e
Termozeta*

Capsule compatibili
Lavazza* Blue* - In Black*
Lavazza* Firma*

Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 50
capsule.

Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 50
capsule.

Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da
50/100 capsule.

25 biscotti in pasta frolla (9,5 x 8,8 x 7,5 cm)
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Bonino: il Cucchiaino

Le nostre Miscele
AROMA CARIOCA

AROMA ECCELSO

AROMA NOIR

Note “profumate” di samba riecheggiano in questa miscela al
100% brasiliana. Un’elevata corposità e cremosità garantiscono
un equilibrio piacevole al palato mentre il naso viene inebriato
da note che ricordano il cacao amaro... Para tentar!

Un caè dall’allure elegante e disinvolto ma allo stesso tempo
pungente. Una miscela di 100% robusta che si esprime in
tazza con forte aromaticità e una crema gustosa.

Un aroma profondamente evocativo fin dal primo assaggio.
Caè scuro dalla ranata crema che crea un’irresistibile
dipendenza. Il retrogusto intenso e persistente risveglia tutti i
sensi…ideale se gustato di prima mattina

AROMA CLASSICO
La miscela dal gusto più gentile e delicato, un caè cremoso,
morbido e fruttato dal retrogusto delicato e persistente.

AROMA CORPOSO
Un caè dal gusto coinvolgente e persistente. Il suo aroma
deciso è il connubio perfetto tra una crema “golosa” e l’aroma
di un espresso dal gusto intenso.

AROMA DECAFFEINATO
Per chi non vuole rinunciare al piacere del caè con una
miscela in perfetto equilibrio tra gusto e leggerezza.

AROMA FORTE
Miscela consistente e vigorosa, un’aroma deciso e penetrante
per i veri intenditori.

AROMA INTENSO
Caè corposo ed allo stesso tempo equilibrato. Sottile il
connubio di forza e finezza. La presenza in miscela della
robusta con le sue note tostate unita alle arabiche del centro
america, torrefatte al punto giusto, garantiscono come risultato
un caè dal corpo “INTENSO” per i veri amanti dell’espresso
all’italiana.

AROMA LUNGO
Un caè lungo e dolce da gustare in tutta la sua pienezza.
Una miscela 100% arabica dalle note di frutta secca e
caramello che conferiscono al caè un profilo aromatico
rotondo e delicato.

AROMA O’VESUVIO
O’ vesuvio, una miscela che con il suo aroma ci riporta in
quei caè nel centro di Napoli... Inchino e onore al vero caé
napoletano, la sua crema gustosa unita alla vigorosità della
miscela garantisce un caè dal gusto speciale.

AROMA RISTRETTO
Questa miscela è dedicata a tutti gli amanti del caè all’italiana.
Aroma deciso, buona corposità e un retrogusto persistente
sono garantiti dal processo di tostatura lenta e separata dei
chicchi. Note di cioccolato amaro riecheggiano piacevolmente
tra naso e palato… Semplicemente unico…

AROMA SETA

La novità: Miscele Aromatizzate

Una miscela di sola origine arabica: morbida e soave. Pregiati
caè del centro e sud america si uniscono per conferire un
bouquet dove spiccano le note olfattive di mandorla. La crema
si presenta di colore nocciola chiaro. Nel palato sono evidenti
gli aromi fioriti ed una delicata nota acidula. È persistente nel
retrogusto un sapore che rievoca il cacao. Un espresso fluente
come la “SETA” che non smettereste mai di degustare.

AROMA AMARETTO

AROMA MANDORLA

AROMA SAMBUCA

Meravigliosamente avvolgente, dolce magia, tenera pozione
per trasformare ogni sorso in un attimo di piacere dalle note
mandorlate.

Un caè meravigliosamente avvolgente, una dolce magia,
una pausa.

Per tutti gli amanti del caè corretto… in una capsula tutto
l’aroma del caè 100% arabica unito alle note speziate
dell’anice. Una vera chicca per noi e per i nostri ospiti.

AROMA CIOCCOLATO
Peccato di gola e peccati di cuore sono come la passione e la
seduzione…in fondo non passano anch’esse tramite una nota
che profuma di cioccolato?

AROMA CREMA DI WHISKY
Un aroma denso e corposo con note di crema e toee che
orono un risultato morbido e zuccherato.

AROMA NOCCIOLA
Tra gli ingredienti principe della nostra alimentazione questo
caè ci riporta alla dolcezza dei biscotti, delle creme e dei
gelati…

AROMA RUM
E in un attimo veniamo trasportati in quei caè dell’Havana
dove l’odore dei cohiba si mischia alle note dolci del rum… un
caè dal gusto tutto particolare.

AROMA VANIGLIA
Dolcezza senza fine , zucchero e vaniglia fanno da padroni in
questo caè aromatizzato … ideale per coccolarsi.

Le nostre Tisane e Tè Compatibili
AROMA ARANCIA CANNELLA

AROMA MELISSA

AROMA TÈ VERDE

Gli infusi sono composti in prevalenza da karkadè e bacche di
rosa canina a cui vengono aggiunti secondo la creatività del
tea-blender pezzetti di frutta disidratata, scorze di agrumi, fiori,
spezie e aromi. Sono privi di caeina e adatti quindi a tutta la
famiglia, diuretici e digestivi. Dissetanti in estate e corroboranti
in inverno. Qui gli ingredienti base sono: karkadè, rosa canina,
scorza di arancio, cannella, calendula e aroma speziato alla
vaniglia.

Le proprietà della Melissa e il suo gusto unico si esaltano
nel sapore rinfrescante e gradevole di questa bevanda. Una
Tisana che dà una piacevole sensazione di sollievo con un
gusto avvolgente e prolungato.

Il Tè Verde è preparato con selezionate foglie di Camelia
Sinensis L. Dopo la raccolta, le foglie vengono immediatamente
essiccate e, a dierenza del tè Nero, non vengono sottoposte
a fermentazione. Il risultato è un aroma gradevolissimo, dal
sapore intenso e ridotto tenore di caeina.

AROMA MENTA

AROMA TÈ AL LIMONE

Preparato per infuso a base di Camomilla rigorosamente
selezionata e controllata. Dal naturale sapore aromatico,
favorisce tranquillità e benessere.

Preparato a base di foglie di Menta Piperita L. che consente
di ottenere un infuso dal sapore aromatico e gradevole, può
essere consumato sia caldo, sia freddo come bevanda estiva.
La tradizione ci insegna come il momento della giornata
più indicato per degustare un fresco ed aromatico infuso di
foglie di menta sia subito dopo i pasti, preferibilmente senza
l’aggiunta di zucchero.

AROMA CILIEGIA

AROMA MORE

TISANA RIPOSO

Preparato per infuso a base di pregiati frutti delicatamente
arricchiti nel gusto con aromi naturali e puri di Ciliegia.
E un’ottima bevanda invernale da sorseggiare per una pausa
rigenerante. L’Infuso ai frutti non contiene caeina, quindi può
essere consumato in qualsiasi momento della giornata.

Preparato per infuso a base di pregiati frutti delicatamente
arricchiti nel gusto con aromi naturali e puri di More. È un’ottima
bevanda invernale da sorseggiare per una pausa rigenerante.
L’Infuso ai frutti non contiene caeina, quindi può essere
consumato in qualsiasi momento della giornata.

E’ un preparato a base di pregiate piante ocinali, può essere
bevuto tutto l’anno, sia caldo che freddo. Non contiene caeina
e/o teina e può quindi essere tranquillamente degustato in
qualsiasi momento della giornata.

AROMA FRAGOLA e LAMPONE

AROMA PESCA

Preparato per infuso a base di pregiati frutti delicatamente arricchiti nel gusto con aromi naturali e puri di Fragola e Lampone.
È un’ottima bevanda invernale da sorseggiare per una pausa
rigenerante. L’Infuso ai frutti non contiene caeina, quindi può
essere consumato in qualsiasi momento della giornata.

Preparato per infuso a base di pregiati frutti delicatamente
arricchiti nel gusto con aromi naturali e puri di Pesca. È
un’ottima bevanda invernale da sorseggiare per una pausa
rigenerante. L’Infuso ai frutti non contiene caeina, quindi può
essere consumato in qualsiasi momento della giornata.

AROMA MELA

AROMA TÈ NERO

La mela è nota come frutto comune, completo e ricco
di sostanze benefiche. Il suo intenso profumo è dovuto
soprattutto ad un’essenza contenuta nella buccia. I
componenti aggiunti alla mela, come i fiori di ibisco e le scorze
dell’arancia e del limone arricchiscono il gusto dell’infuso.
Una tazza fumante, dal profumo fragrante d’inverno, può
trasformarsi in un’eccellente bevanda fredda, naturale e
genuina , per combattere la calura estiva.

Il Tè Nero è preparato con pregiate foglie di Camelia Sinensis
L.. Le foglie, dopo la raccolta vengono sottoposte a un
particolare processo di fermentazione che conferisce al tè un
caratteristico e gradevole gusto ed un caratteristico aroma.

AROMA CAMOMILLA

Perfetto per il consumo quotidiano, studiato per gli amanti del
gusto classico.

TISANA DOPO PASTO
Bevanda a base di erbe ocinali da assumere dopo i pasti per
favorire il lavoro dell’apparato gastro intestinale.

Bonini Club: Patended Closed System

Mr Caps: Il Portacapsule Rotante
Mr Caps: Capsule Cleaning per macchine Nespresso

Compatibile Dolce Gusto*
15,5 x 15,5 x 36,5 cm
Master da 12 - 12 Master per pallet

Compatibile Nespresso*
12,5 x 12,5 x 41 cm
Master da 12 - 16 Master per pallet

Compatibile Lavazza* e Cataly*
13 x 13 x 38,5 cm
Master da 12 - 16 Master per pallet
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Tè, Tisane e infusi in pregiate foglie

Disponibili Tutti i Prodotti Originali
Nei nostri negozi sarà disponibile anche tutta la gamma dei prodotti originali e macchine da caè per tutti i
sistemi esistenti.

La rete Numero Uno Di Negozi Di Cialde e Capsule di Caè

* Tutti i loghi e marchi contenuti in questo catalogo appartengono ai rispettivi proprietari.
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Per maggiori informazioni:
Caè Bonini s.r.l.
via Ippolito Rosellini 10
50127 Firenze - Italy
Tel. (+39) 055 0988166 - Fax (+39) 055 0988167
www.caebonini.com
www.pausacae.it - www.cae.com
info@caebonini.com

