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Mission

TRASFORMA LA SPESA 
DEL CAFFÈ IN UNA 
FONTE DI GUADAGNO 
E RENDITA MENSILE
Tutti bevono caffè durante la 
giornata... la nostra mission, oltre 
alla distribuzione di prodotti di 
alta qualità correlati da un 
servizio eccellente, è dare la 
possibilità di ridurre i costi fino ad 
azzerarli, semplicemente tramite il 
passaparola.
In più per le persone ambiziose 
c’è la possibilità di guadagnare 
in base alle proprie esigenze fino 
ad arrivare a una vera e propria 
rendita vitalizia ottenendo anche 
fisso mensile.

Chi siamo
Coffee Net nasce dalla passio-
ne nel mondo del caffè.
L'esperienza e la presenza 
costante sul mercato, ha 
portato alla ricerca di prodotti 
selezionati per offrire ai clienti 
caffè di ottima qualità Made in 
Italy.
Seguiamo i prodotti dalla 
produzione alla tazzina, 
offrendo qualità e servizio. 
Inoltre distribuiamo caffè, tisane 
e solubili in cialde e capsule 
compatibili per molteplici 
tipologie di macchine da caffè 
presenti sul mercato. Distribuia-
mo un prodotto di largo 
consumo, creando occupazio-
ne tramite il network marketing



Sistema a cialde

650 W 

Frog Revolution

Caratteristiche tecniche

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso

Potenza
Voltaggio

22 cm
32 cm
40 cm
6,5 Kg

650 W
220 

Bianco Avorio Viola

Verde
Chiaro

Blu Fuxia

Rosso

Gesso

Green Nocciola

Arancione

Nero

Blu Miami



Sistema a cialde

400 W 

Prime

500 W 

Rosso

Bianco

Tortora

Bianco
Borgogna

Nero

Bianco
Bianco

Blue Vintage
Bianco
Grigio

Caratteristiche tecniche

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso

Potenza
Voltaggio

14 cm
33 cm
30 cm
5,35 Kg

400 W
230V/50Hz 

MiniSlot

Caratteristiche tecniche

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso

18 cm
26 cm
25 cm
4 Kg

Potenza
Voltaggio

500W
220V 



Sistema a capsule FAP

550 W 

TECNOLOGIA

My Space

Legno Nero

Blu Rosso

Caratteristiche tecniche

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso

Potenza
Voltaggio

14 cm
33,7 cm
26,9 cm
5,35 Kg

550 W
220 V
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LEONARDO

GINSENG ORZOTÈ LIMONE

Miscela decisa dalla feno-
menale corposità e persi-
stenza.

CARAVAGGIO

Miscela con una notevo-
le cremosità decisamente 
più forte delle altre ma 
con un incredibile impat-
to cioccolatoso e dal 
retrogusto pulito e pieno.

Miscela cremosa ed 
intensa dal gusto soave. 
Caffeina non superiore 
allo 0,10%.

Robusta 40% Arabica 60%Robusta 80% Arabica 20%

GIOTTO
decaffeinato

Robusta 80% Arabica 20%

FLEXY 
s is tema a c i rcu i to ch iuso 

Cover in aggiunta:

      grigio
      rosso
      verde
      celeste

1140 W 



Robusta 70% Arabica 30%

SMILE
s is tema a c i rcu i to ch iuso 

800 W 
Smile

Caratteristiche tecniche

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso

Potenza
Voltaggio

11 cm
32 cm
26 cm
3,5 Kg

800W
220 V

Colori:

M
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e
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Robusta 20% Arabica 80%

Happy

Robusta 40% Arabica 60%

Light
decaffeinato

Enjoy

Ridere fa bene all’umore, alla salute e rende migliore la giornata... 
Un sorriso spontaneo, legato semplicemente al gesto quotidiano di gustare un buon caffè in 
famiglia o con amici ricordando un momento divertente, allevia le tensioni e consente di affrontare 
con entusiasmo sia gli impegni lavorativi che quelli quotidiani.. . . 
Un sorriso, inoltre, è contagioso e trasmette allegria e serenità anche in chi ci sta accanto. 
Sorridere, insomma, è una medicina naturale per sentirsi bene sia a livello fisico che psichico.
Uniamo il gesto quotidiano del caffè a un sorriso e la vita ci sorriderà



38-44 mm

CREMA

Miscela dal corpo vigo-
roso, cremoso, denso e 
persistente.

Robusta 50% Arabica 50%

CORPOSO

Miscela composta da 
caffè Robusta tostato 
alla napoletana e di 
gusto particolarmente 
forte. Destinato ai grandi 
bevitori di caffè.

Robusta 100% Arabica 0%

COFFEE NET

Miscela dal carattere 
corposo denso e aromati-
co con un retrogusto dolce 
e persistente.

Robusta 40% Arabica 60%

-

TOP QUALITY

Miscela delicata ad alto 
profilo, aromatizzato 
dolce e avvolgente.

Robusta 20% Arabica 80%

CLASSICO

Espressione del caffè 
all ’ italiana, si caratterizza 
per l ’armonia del gusto, 
particolarmente pieno e 
ricco, dall ’aroma intenso 
con prevalenza di caffè 
centro americani.

Robusta 30% Arabica 70%

DECAFFEINATO

In tazza si presenta come 
un caffè corposo e aroma-
tico di gusto soave e vigo-
roso. Caffeina non superio-
re allo 0,10%.

Robusta 80% Arabica 20%

BLU

Miscela caratterizzata 
da una crema vellutata e 
dal sapore spiccato e 
incisivo.

MISCELA BAR

Miscela dal gusto deciso 
e corposo, con una 
dolcezza acidula ed 
equilibrata dal gusto 
pieno e rotondo.

Robusta 70% Arabica 30%

44 ESE/38XP

44 ESE/38XP

38XP

38XP

44 ESE/38XP 38XP

38 XP

Caffè in cialde

EXCELLENT

Robusta 0%
 
Arabica 100%

38 XP

PREMIUM

Miscela delicata ed equili
brata, dal gusto dolce e 
aromatico.

Robusta 10% Arabica 90%

38XP

Robusta 60% Arabica 40%

38XP

Miscela delicata 100% 
arabica che si percepi-
sce subito, è un equilibrio 
tra velature fiorite e 
fruttate, con sfumature 
mandorlate e mielose.



38-44 mm

Caffè aromatizzati

CIOCCOLATO

GINSENG NOCCIOLA

ANICE

Rendi le  tue pause un momento di puro
piacere e relax, unisci al sapore forte e
all’aroma intenso del vero caffè espresso
italiano, le note dolci del cioccolato, per
un risultato sorprendente. Esalta il gusto e
l’olfatto, stimola le papille gustative con la
consistenza morbida e vellutata della crema.

Una miscela dolce e delicata che
stimola il piacere dei sensi. Gusto e
olfatto vengono pervasi dall’aroma del
caffè e dal sapore dell’anice, mentre una
crema morbida e vellutata lascia un
retrogusto persistente che prolunga il piacere
oltre l’ultimo sorso. Una perfetta alternativa
del caffè, dal basso contenuto di acidità.

Aggiungi al gusto intenso e deciso del
caffè, il sapore dolce e delicato del
ginseng. Inizia la giornata con energia, riparti
con slancio dopo una pausa, rigenera corpo
e mente grazie alle proprietà stimolanti del
ginseng, una pianta conosciuta e consumata
da millenni. Una crema morbida e delicata
allieta il palato, mentre l’aroma di caffè stimola
l’olfatto.

Quando il gusto intenso e deciso di un
espresso, dal caratteristico aroma forte,
viene accompagnato da note dolci e 
ricercate di nocciola, il risultato è un
caffè unico, perfetto per valorizzare
ogni momento della giornata. Lascia
avvolgere il tuo palato dalla morbida
crema, per un piacere intenso e vellutato.



www.sanadrink.it

INGREDIENTI: Rooibos (Aspalathus Linearis 
L.) foglie.
La caratteristica del Rooibos, di non 
contenere caffeina, lo ha reso un’ottima 
alternativa al tè. Particolarmente indicato 
nelle ore serali.

INGREDIENTI: Tè (Camelia sinensis L.) 
foglie, aroma di limone.
Il tè nero, ricco di flavonoidi e sostanze 
antiossidanti, è accompagnato dal 
sapore caratteristico del limone.

INGREDIENTI: Tè (Camelia sinensis L.) foglie.
Il tè nero, ricco di flavonoidi e sostanze 
antiossidanti.

TÈ NATURALE ROOIBOS TÈ TÈ LIMONE

MORINGA CURCUMA, LIMONE E MIELE CICORIA

INGREDIENTI: Ibisco fiori, Cannella, Mela, 
Arancia scorze, Chiodi di garofano, Aromi 
naturali.
Preparato per infuso a base di pregiati 
frutti, delicatamente arricchiti nel gusto con 
aromi naturali e puri.

CANNELLA E ARANCIA

INGREDIENTI: Tè (Camelia sinensis L.) foglie.
Il tè verde non subisce processi di fermenta-
zione e perciò mantiene il suo colore verde. 
Ricco in flavonoidi, ha proprietà antiossidan-
ti.

GREEN TÈ ZENZERO E LIMONE

Un unico infuso dalle note caratteristiche di 
Zenzero e Limone. Lo Zenzero è conosciuto 
fin dall’antichità ed è apprezzato per la sua 
capacità di combattere la nausea, per il suo 
effetto energizzante e l’attività benefica 
sull’apparato digerente.

INGREDIENTI: Tè Verde (Camellia sinensis 
(L.) Kintze) foglie, Curcuma (Curcuma longa 
L.) rizoma, Aromi naturali di limone e miele, 
Miele in granuli, Limone (Citrus limon (L.) Burm. 
F.) scorze

INGREDIENTI: Moringa, (moringa olifera 
Lam), foglie (60%), Menta piperita, Foglie 
Stevia

INGREDIENTI:  Ibisco fiori, rosa canina 
frutti, mela, aromi naturali di mirtillo, 
lampone, ciliegia e ribes nero (6,3%), 
sambuco fiori
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INGREDIENTI: Camomilla (Matricaria 
chamomilla L.) setacciato.
Dal naturale sapore aromatico, favorisce 
tranquillità e benessere.

INGREDIENTI: Menta (Mentha x piperita 
L.) foglie.
Preparato dal sapore aromatico e 
gradevole, da consumare sia caldo sia 
freddo.

CAMOMILLATISANA DISSETANTE

INGREDIENTI: Melissa foglie, Verbena 
odorosa foglie.
È un preparato dall’aroma gradevole e il 
gusto di limone, tipico della verbena 
odorosa.

INGREDIENTI: Melissa foglie, Passiflora 
parte aerea, Camomilla setacciata, Arancio 
fiori, Biancospino foglie e fiori, Menta 
piperita foglie, Valeriana radice.
Preparato per infuso a base di pregiate 
erbe officinali, ottimo da sorseggiare prima 
del riposo.

INGREDIENTI: Finocchio frutti, Menta 
piperita foglie, Liquirizia radice, Anice 
verde frutti, Rabarbaro radice.
Preparato per infuso a base di pregiate 
erbe officinali, ottimo da sorseggiare 
dopo il pasto.

TISANA RELAX

TISANA ANTISTRESSTISANA DIGESTIVA

INGREDIENTI: Menta piperita foglie, 
Verbena odorosa foglie, Arancia scorze, 
Limone scorze, Tè verde foglie, Aromi 
naturali, Ginseng radice.
Preparato per infuso a base di pregiate 
erbe officinali, ottimo per il loro effetto 
tonico.

INGREDIENTI: Finocchio frutti, Betulla 
foglie, Tarassaco radice, Ortica foglie, 
Arancia scorze, Menta foglie.
Preparato per infuso a base di pregiate 
erbe officinali, ottimo per il benessere 
dell’organismo grazie ai suoi effetti 
drenanti e tonificanti.

INGREDIENTI: Ortica foglie, Tè verde foglie, 
Menta piperita foglie, Senna foglie, Liquirizia 
radice, Camomilla setacciata, Betulla foglie, 
Tarassaco foglie e radice, Verbena odorosa 
foglie. Preparato per infuso a base di 
pregiate erbe officinali, ottime per il loro 
effetto depurativo.

TISANA DEPURATIVA

TISANA VITALITYTISANA VENTRE PIATTO

INGREDIENTI: Finocchio frutti, Anice 
stellato, Menta piperita foglie, Liquirizia 
radice, Rabarbaro radice.
Preparato per infuso a base di pregiate 
erbe officinali, ottimo per il benessere 
dell’organismo grazie ai suoi effetti 
drenanti.

TISANA FINOCCHIO
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INGREDIENTI: Rosa canina frutti, Mela, 
Ibisco fiori, Aroma naturale di arancia e 
pesca, Arancia scorze, Acido citrico.
Preparato per infuso a base di pregiati frutti 
delicatamente arricchiti nel gusto con aromi 
naturali e puri.

INGREDIENTI: Ibisco fiori, Rosa canina 
frutti, Aromi naturali di fragola e lampone, 
Mela, Arancia scorze, Sambuco bacche.
Preparato per infuso a base di pregiati 
frutti delicatamente arricchiti nel gusto con 
aromi naturali e puri.

FRUITS PESCA FRUITS FRAGOLA E LAMPONE

INGREDIENTI: Rosa canina frutti, Mela, 
Ibisco fiori, Aroma naturale di ciliegia, 
Arancia scorze, Limone scorz.e.
Preparato per infuso a base di pregiati frutti 
delicatamente arricchiti nel gusto con aromi 
naturali e puri.

INGREDIENTI: Ibisco fiori, Rosa canina frutti, 
Mela, Aromi naturali di mirtillo, Aromi naturali 
di lampone, Aromi naturali di ciliegia, Aromi 
naturali di ribes nero, Sambuco bacche.
Preparato per infuso a base di pregiati frutti 
delicatamente arricchiti nel gusto con aromi 
naturali e puri.

FRUITS CILIEGIA

FRUTTI DI BOSCO

INGREDIENTI: Ibisco fiori, Rosa canina frutti, 
Mela, Arancia scorze, Aromi naturali di mora.
Preparato per infuso a base di pregiati frutti 
delicatamente arricchiti nel gusto con aromi 
naturali e puri.

FRUITS MORE

INGREDIENTI: Rosa canina frutti, Mela, 
Aroma naturale di mela, Arancia scorze, 
Acido citrico, Ibisco fiori, Sambuco frutti.
Preparato per infuso a base di pregiati frutti 
delicatamente arricchiti nel gusto con aromi 
naturali e puri.

FRUITS MELA

INGREDIENTI: Orzo (Hordeum vulgare L.) 
semi tostati.
È un preparato per infuso a base di orzo, 
per la preparazione di piacevoli bevande.

ORZO

INGREDIENTI: Caffè verde semi.
Fitocomplesso ad azione nutraceutica, è un 
ottimo coadiuvante nelle diete alimentari.

GREEN COFFEE



Capsule monodose FAP

CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

Robusta 50% Arabica 50%

DECAFFEINATO

In tazza si presenta come 
un caffè corposo e 
aromatico di gusto soave 
e vigoroso.
Caffeina non superiore 
allo 0,10%

Robusta 80% Arabica 20%

TOP QUALITY

Miscela delicata ad alto 
profilo, aromatizzato 
dolce e avvolgente.

Robusta 20% Arabica 80%
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TÈ: limone

TISANE: camomilla / digestiva / relax /  frutti di bosco

SOLUBILI: ginseng / cioccolato / orzo

Capsule



Compatibili Lavazza Bidose Nims
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BiSpresso

RED

Miscela ottenuta con le 
migliori qualità di Arabica 
e Robusta. Caffè corposo 
con retrogusto leggermen-
te amaro.

Robusta 60% Arabica 40%

CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

Robusta 50% Arabica 50%

100% ARABICA

Caffè 100% Arabica con 
sistema di estrazione di 
caffeina al naturale, in 
modo da evitare residui 
chimici nella bevanda.

Robusta 0% Arabica 100%

=



Compatibili Lavazza Blue
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BlueSpresso

CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

DECAFFEINATO

In tazza si presenta come 
un caffè corposo e 
aromatico di gusto soave 
e vigoroso.
Caffeina non superiore 
allo 0,10%

Robusta 80% Arabica 20%Robusta 50% Arabica 50%



Compatibili Lavazza A Modo Mio

MySpresso
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CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

TOP QUALITY

Miscela delicata ad alto 
profilo, aromatizzato 
dolce e avvolgente.

Robusta 50% Arabica 50%

DECAFFEINATO

In tazza si presenta come 
un caffè corposo e 
aromatico di gusto soave 
e vigoroso.
Caffeina non superiore 
allo 0,10%.

Robusta 80% Arabica 20%Robusta 20% Arabica 80%
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GINSENG LIMONE ORZO



Compatibili NESPRESSO
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NetSpresso

CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

Robusta 50% Arabica 50%

TOP QUALITY

Miscela  delicata ad alto 
profilo, aromatizzato 
dolce e avvolgente.

Robusta 20% Arabica 80%

DECAFFEINATO

In tazza si presenta come 
un caffè corposo e 
aromatico di gusto soave 
e vigoroso.
Caffeina non superiore 
allo 0,10%

Robusta 80% Arabica 20%

TÈ: limone

TISANE: frutti di bosco / digestiva / relax 

SOLUBILI: orzo / ginseng
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Compatibili CAFFITALY
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CaffySpresso

CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

TOP QUALITY

Miscela delicata ad alto 
profilo, aromatizzato 
dolce e avvolgente.

Robusta 50% Arabica 50% Robusta 20% Arabica 80%



Compatibili ILLY KIMBO
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LYSpresso

CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

Robusta 50% Arabica 50%
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Compatibili BIALETTI
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BialeSpresso

CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

Robusta 50% Arabica 50%



Compatibili NESCAFÈ DOLCE GUSTO
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GINSENG ORZO

CIOCCOLATO

TÈ LIMONE

CORTADO

DolceSpresso

CREMA

Miscela dal corpo vigoro-
so, cremoso, denso e persi-
stente.

TOP QUALITY

Miscela delicata ad alto 
profilo, aromatizzato 
dolce e avvolgente.

Robusta 50% Arabica 50%

DECAFFEINATO

In tazza si presenta come 
un caffè corposo e 
aromatico di gusto soave 
e vigoroso.
Caffeina non superiore 
allo 0,10%.

Robusta 80% Arabica 20%Robusta 20% Arabica 80%
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Compatibili 100% e Espresso Cap
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Capsula Elitè

GRAN CREMA

Un espresso pieno e 
corposo dal carattere 
forte e dal gusto delicato.

Robusta 50% Arabica 50%



Montalatte

 -  Potenza 650 W

 -  Fac i le  da pu l i re

-  Capac i tà  450ml

 -  Coperch io  ant i sch i zzo

-  E lemento r i sca ldante incorporato

-  Conten i to re  lavabi le  i n  lavas tov ig l ie

-  Crea sch iuma d i  la t te  in  poch i  second i

-  100m l  d i  la t te  c reano 400ml  d i  sch iuma

-  Idea le  anche per  c iocco lata ca lda e f redda

Caratteristiche

Colori:

GOLD

GAP Caratteristiche

-  Potenza 220-240 W

- Fac i le  da pu l i re

-  Capac i tà  70ml  sch iuma d i  la t te  ca lda/ f redda

-  Conten i to re  in  acc ia io  a l imenta re

-  Coperch io  t rasparente

-  Spegn imento automat ico dopo 10 ’  d i  i nu t i l i z zo

-  S i s tema magnet ico per  fac i le  pu l i z ia  i n te rna

-  La tazza può andare in  lavas tov ig l ie

-  Temperatu ra ragg iun ta :  65+/-7 °C

Colori:



Montalatte
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Caffè in grani

CORPOSO

Miscela dal carattere spic-
cato e incisivo, dalla 
straordinaria aromaticità 
caratterizzata da una 
crema vellutata.

Robusta 80% Arabica 20%

DECAFFEINATOCLASSICO

Una miscela delicata ad 
altissimo profilo aromatiz-
zato dolce e avvolgente.

Robusta 50% Arabica 50%

AMABILE

Una miscela pregiata per 
un caffè da veri intendi-
tori che andrebbe preso 
amaro per la sua dolcissi-
ma natura.

Robusta 30% Arabica 70%

BAR

Miscela dal corpo vigo

-

roso, cremoso, denso e 
persistente.

Robusta 70% Arabica 30%

Miscela dal carattere 
spiccato e incisivo, dalla 
straordinaria aromaticità 
caratterizzata da una 
crema vellutata. Caffeina 
non superiore allo 0.10%.

Robusta 80% Arabica 20%

Caratteristiche

-  Potenza 600-650 W
- Fac i le  da pu l i re
-  Capac i tà  500ml  sch iuma d i  la t te  ca lda/ f redda
-  Conten i to re  in  acc ia io  a l imenta re
-  Coperch io  t rasparente 
-  Se lez ione de l le  funz ion i  t ram i te  s i s tema
  touch wate rp roof
-  Se lez ionato re de l la  temperatu ra de l  cappucc ino 
  o  de l la  c iocco lata
-  Se lez ionato re de l  p rogramma cappucc inato re
  o m i x  c iocco lata
-  Ind icato re de l  tempo res iduo per  la  f i ne de l la  
  m i sce laz ione .  (o f f /5o%/75%/s ta r t )  e  segna le sonoro
  d i  f i ne  p rograma .



Ho.Re.Ca

Ginseng e Curcuma

Ginseng e Zenzero

Mokaccino

Nocciolino

Ginseng Amaro

Ginseng e Ganoderma

PROPRIETA’ BENEFICHE: Sono tra i due 
rimedi naturali più utilizzati al mondo. Lo 
zenzero aiuta il fisico a combattere le 
infezioni e con le sue proprietà antiossidanti 
fa bene al sistema immunitario contro i 
malanni di stagione. Il ginseng ha proprietà 
rivitalizzanti e rigeneranti.

PROPRIETA’ BENEFICHE: Oltre ad avere i 
benefici classici del ginseng si aggiungono 
quelli della curcuma ovvero disintossicante, 
antitumorale, antiossidante e cicatrizzante.

Un equilibata bevanda al gusto di caffè 
espresso alla nocciola

PROPRIETA’ BENEFICHE: È conosciuto per 
le sue proprietà officinali, in quanto, 
conterebbe principi attivi in grado di 
regolare il livello di colesterolo e di agire 
positivamente sull’aritmia cardiaca.

LE PROPRIETA’ BENEFICHE: Bevanda al 
gusto di Ginseng amaro migliora la vigilanza e 
lo stato di benessere psicofisico, oltre ad 
avere i suoi classici benedici (Vedi ginseng).

Matcha e Ginseng

Cortado

Alga Spirulina

Delicata bevanda al gusto di caffè e latte

PROPRIETA’ BENEFICHE: È una bevanda che 
racchiude tutte le proprietà rigeneranti e 
rivitalizzanti del ginseng unite a -quelle 
energizzanti e anti-age del tè matcha.

PROPRIETA’ BENEFICHE: Ottimo integrato-
re alimentare adatto a tutti. Bevanda energe-
tica non ingrassante, ideale per atleti, sportivi 
e per chi conduce una vita intensamente 
dinamica. Con proprietà antiossidanti, ricca di 
proteine, amminoacidi essenziali, Omega3 e 
6, utili ad abbassare il colesterolo.

Orzo
Orzo solubile puro al 100%

Ginseng
PROPRIETA’ BENEFICHE: Con le sue capacità 
ricostituenti, ha la capacità di potenziare il 
sistema immunitario, prevenendo così 
l’insorgere di diverse patologie. Il suo uso 
abituale, naturalmente senza esagerazioni, 
rigenera forze ed energie.

Cioccolato
Un equilibata bevanda al gusto di cioccolata

PROPRIETA’ BENEFICHE: Energizzante e 
tonificante, aiuta in momenti di particolare 
stanchezza dando carica e buon umore. È una 
vera prelibatezza, all’aroma del caffè vengono 
aggiunte note delicate di cioccolato e latte 
che lo rendono cremoso e gustoso.

SG SC SG SC

SG SC

SG SC

SG

SG GI SG

SG

SG

SG

SCSG

SCSG

Senza GlutineSG Senza Grassi
idrogenatiGI Senza ColorantiSC

NB: I PRODOTTI POSSONO CONTENERE TRACCE DI: UOVA,SOIA, FRUTTA A GUSCIO E ANIDRIDE SOLFOROSA 



Robusta 80% Arabica 20%

Robusta 20% Arabica 80%

Abbraccio della sera

INGREDIENTI: Tea nero

NB: LE TISANE POSSONO CONTENERE TRACCE DI SOIA E FRUTTA A GUSCIO

Arancia e eucalipto

Sollievo e benessere

Bosco incantato

English breakfast
INGREDIENTI: Tea nero

Tea verde
INGREDIENTI: Tea Verde

Zenzero e limone

Limone e tiglio

INGREDIENTI: Camomilla, semi di  finocchio, tiglio, 
menta del marocco, luppolo, melissa, passiflora, 
biancospino, lavanda, maggiorana, asperula.

INGREDIENTI: Karkadè, tea verde, scorza d'arancia, semi 
di finocchio, anice semi, radice di liquirizia, cannella.

INGREDIENTI: Foglie di fragola, tiglio foglie e bratee, 
scorza d'arancia, zenzero (2%), lemon grass, aromi.

INGREDIENTI: Karkadè, rosa canina, scorza 
d'arancia (32,2%), foglie di eucalipto (12,9%), mela 
pezzi, carota cubetto, petali di calendula, aromi.

INGREDIENTI: Currant, Karkadè, Rosa Canina, Mela, 
Ribes 8,2%, Mirtillo Bacche 2%, aromi.

INGREDIENTI: Karkadè, rosa canina, scorza di limone, 
scorza d'aranci, tiglio fiori e bratee (11,3%), aromi.

Deteinato
INGREDIENTI: Karkadè, rosa canina, scorza d’arancia,
mandorle, cannella e aromi

Fuoco del caminetto

Ho.Re.Ca

Robusta 0%  Arabica 100%

EXCELLENT TOP QUALITY

CLASSICO DECAFFEINATO
Caffeina non superiore allo 0.10%
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Peperoncino Zenzero Bacio Fondente

Pistacchio Classico Latte

Robusta 70% Arabica 30%



Cialde E.S.E 44 A modo mio

Nespresso
Compatibili Compatibili

Compatibili

Espresso point

Miscela dal gusto unico, forte, vigoroso e delicatemente persistente.

NB: Non personalizzabile, confezioni da 100 pezzi
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Ho.Re.Ca

Macchina PICCOLO

Macchina BARISTA
Caratteristiche tecniche

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso

21 cm
35,5 cm
30 cm
3,5 Kg

Potenza
Voltaggio

1300 W
220V

Caratteristiche tecniche

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso

20,5 cm
26,7 cm
38 cm
2 Kg

Potenza
Voltaggio

1460W
220V 



SCEGLI LA TUA PROFESSIONE!
Costruisci insieme a noi il tuo futuro,

lavorando nel nostro team con prodotti
di largo consumo.

Sarai un libero professionista con la 
possibilità di crearti un futuro stabile e

colmo di gratificazioni personali.

Via G.P. del Prete, 44/46 - 70011 Alberobello (Ba)
Tel/Fax: 080.432.1199 - Cell: 320 75 320 75

Seguici su:

info@coffeenet.itwww.coffeenet.it 


