Un appassionato cammino

alla scoperta di gusti, odori ed emozioni

Passione innata
Caﬀè Ginevra

dal 1923

Caﬀè Ginevra Srl è una azienda di torrefazione che vanta una lunga tradizione familiare e quasi
un secolo di attività.
Nel 1923 il Cavaliere Massimino riuscì a creare, utilizzando una tostatrice a mano, una miscela
di caﬀè particolarmente fragrante ed aromatica, che in poco tempo si distinse per qualità e
personalità.
Il ﬁglio Pietro, imparata dal padre lʼarte del torrefattore, è riuscito a ﬁssare lo standard di alta
qualità di questa segreta ricetta, che utilizza le migliori coﬀee Arabica e Robusta.
Il Suo impegno ha consentito alla “Miscela Ginevra” di conquistare numerosi estimatori anche
oltre i conﬁni nazionali.
Oggi, Caﬀè Ginevra impegna nel processo produttivo i più soﬁsticati impianti di moderna
concezione, sempre nel rispetto dellʼantica ricetta tramandata nel tempo.
La produzione delle miscele si accompagna a rigorosi e continui controlli di qualità, tracciabilità,
e controlli HACCP.
Ogni miscela segue un processo di confezionamento particolare, appositamente studiato per
garantirne e salvaguardarne la fragranza originaria.
Appena tostato e macinato, il caﬀè è racchiuso in un pacco vellutato e morbido (soft touch) in
atmosfera protetta con valvola unidirezionale salva-aroma, che impedisce allʼossigeno di entrare
a contatto con il prodotto.
Dallʼamore per le bontà autentiche e dalla costante ricerca di dolcezza, semplicità ed equilibrio
nasce una nuova linea di prodotti della famiglia “Caﬀè Ginevra”.
Innovativa nel packaging , moderna nella creatività e nei singoli dettagli, colori brillanti e forme
originali, senza dimenticare ciò che da sempre connota il lavoro della storica azienda: lʼattenzione
alla qualità delle materie prime e la cura dei singoli ingredienti selezionati.
Un appassionato cammino alla scoperta di gusti, odori ed emozioni.
Azienda biologica certiﬁcata:
operatore N°544 W controllato e certiﬁcato da Ecogruppo Italia S.r.L. IT BIO 008.
Azienda operante secondo gli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001.

Innate passion
Caﬀè Ginevra

since 1923

Caﬀè Ginevra have been roasting coﬀee on the island of Sicily for almost a century with a long
familiar tradition.
It was in 1923 when 12-year old Signor Massimino Ginevra ﬁrst created the fragrant and aromatic
blend of coﬀee using a small, traditional hand-held roaster. It wasnʼt long before his coﬀee was
recognised nationally for itʼs individuality and above all, itʼs quality.
The art of coﬀee roasting was soon passed on from Father to Son which meant it was up to Pietro
to maintain the high standards his Father had established, selecting only the ﬁnest of Arabica and
Robusta beans which were to be blended and roasted to the same style that had brought them
high acclaim in both Sicily and mainland Italy.
Today Caﬀè Ginevra guarantees those high standards are maintained and although the process
of roasting coﬀee may have changed, that focus on quality and freshness is stronger than ever.
The production of the blend is accompanied by rigorous and continuous quality control,
traceability and HACCP controls.
Each mixture follows a particular packaging process, designed to ensure and preserve the original
fragrance. Freshly roasted and ground, the coﬀee is enclosed in a package velvety and soft (soft
touch) in protected atmosphere with aroma-unidirectional valve, which prevents oxygen from
coming into contact with the product.
From love for the genuine kindness and the constant search for sweetness, simplicity and
balance comes a new line of family products “Caﬀè Ginevra.”
Innovative packaging, modern in the creativity and in the single details, bright colors and original
forms, without forgetting what has always deﬁned the work of the historical company: attention
to the quality of the raw materials and the care of the individual ingredients selected.
A passionate journey to discover the tastes, smells and emotions.
Organic Company Certiﬁed:
operator controlled N°544 W, certiﬁed by Ecogruppo Italia S.r.L. IT BIO 008.
Company operating according to standards UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001.

":_macinato

Pregiati caﬀè aromatici, dal gusto pieno e vellutato, macinati per la caﬀettiera classica e le macchinette
allʼamericana.
Dal gusto dolce e morbido allʼaroma intenso e persistente, un vortice di fragranze appaganti e profumi
inebrianti.

Il confezionamento avviene in atmosfera controllata con azoto alimentare che garantisce e salvaguarda
lʼoriginale fragranza del caﬀè ed impedisce lʼossidazione della materia prima grazie anche al particolare
sistema brevettato di valvola unidirezionale salva-aroma.
Precious aromatic coﬀee with a full bodied and velvety taste, ground both for the classic coﬀee
machines and the American one.
From the sweet and soft taste to the intense and persistent aroma, is a vortex of satisfying fragrances
and scents.

The packaging is done in a controlled atmosphere with alimentary nitrogen that guarantees and
preserves the original fragrance of the coﬀee and prevents oxidation of the raw material thanks to the
special patented system of unidirectional valve aroma protection.
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Biologico

Caﬀè provenienti
da agricoltura biologica
ottenuti senza lʼutilizzo
di alcuna sostanza chimica
nociva allʼuomo
e allʼambiente.

www.caﬀeginevra.it

Biologico

Organic

Descrizione

Description

Miscela di selezionati caﬀè provenienti da agricoltura
biologica ottenuti senza lʼutilizzo di alcuna sostanza
chimica nociva allʼuomo e allʼambiente.

Blend of selected coﬀee from organic farming produced
without the use of any chemical substances harmful to
humans and the environment.

Scheda

Card

REFERENZA

Biologico
Macinato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

18

ORG

REFERENCE

Organic
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g
8,8 oz

18

ORG

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera e macchinetta
allʼamericana.

Especially ideal for grinding coﬀee maker and American.
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Arabica

Caﬀè dallʼaroma fragrante e intenso.

Gusto raﬃnato, dolce e soave.

Retrogusto persistente con aroma di
cioccolato, note di agrumi
e gelsomino.

www.caﬀeginevra.it

Arabica

Arabica

Descrizione

Description

Miscela di eccellenti caﬀè 100% Arabica, dallʼaroma
fragrante e intenso.
Gusto raﬃnato, dolce e soave.
Retrogusto persistente con aroma di cioccolato, note di
agrumi e gelsomino.

Blend of 100% excellent Arabica coﬀee, with fragrant
and intense aroma.
Reﬁned taste, sweet and gentle. Persistent aftertaste
with chocolate aroma, notes of citrus and jasmine.

Scheda

Card

REFERENZA

Arabica
Macinato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

18

AR

REFERENCE

Arabica
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g
8,8 oz

18

AR

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera e macchinetta
allʼamericana.

Especially ideal for grinding coﬀee maker and American.
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Mille923
bianco

Caﬀè elegante e vellutato.
La lenta tostatura esalta
lʼarmoniosa intensità delle
migliori qualità di Arabica.
Gusto dolce e fruttato.

www.caﬀeginevra.it

Mille923 Bianco
“Edizione Limitata”

Mille923 Bianco
“Limited Edition”

Caﬀè elegante e vellutato. La lenta tostatura esalta
lʼarmoniosa intensità delle migliori qualità di Arabica.

Elegant, velvety coﬀee. The slow roasting process
enhances the harmonious intensity of the blendʼs ﬁnest
Arabica qualities.

Description

Descrizione

Un tocco di Robusta selezionato ne enfatizza il carattere.
Gusto dolce e fruttato.

Delicate and aromatic.

Scheda
REFERENZA

Bianco
Macinato

A touch of Robusta emphasises the ﬂavour.

Card
PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

18

M923B

REFERENCE

Bianco
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250 g
8,8 oz

18

M923B

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera e macchinetta
allʼamericana.

Especially ideal for grinding coﬀee maker and American.
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Mille923
Nero

Caﬀè vigoroso e di carattere.
Profumo classico,
dallʼaroma di cacao.
Gusto intenso e vellutato.

www.caﬀeginevra.it

Mille923 Nero
“Edizione Limitata”

Mille923 Nero
“Limited Edition”

Caﬀè vigoroso e di carattere. Tostatura decisa per un
gusto intenso e un profumo classico, dallʼaroma di cacao.

A vigorous coﬀee that is full of character. Decisive
roasting for an intense ﬂavour and classic aroma.

Gusto intenso e vellutato.

Intense ﬂavored with notes of dark chocolate.

Scheda

Card

Description

Descrizione

REFERENZA

Nero
Macinato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

18

M923N

REFERENCE

Nero
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g
8,8 oz

18

M923N

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera e macchinetta
allʼamericana.

Especially ideal for grinding coﬀee maker and American.
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Miscela
Natalizia

Selezione fra le più particolari
ed aromatiche origini
Africane e Asiatiche.

www.caﬀeginevra.it

Miscela Natalizia

Christmas Blend

Descrizione

Description

Miscela di caﬀè natalizia, selezione fra le più particolari ed
aromatiche origini Africane e Asiatiche.
I cristalli di neve, il profumo di un buon caﬀè, spezie e
biscotti appena sfornati, un pizzico di magia: è Natale!

Coﬀee blend Christmas, selection of the most particular
and aromatic with Asian and African origins.
The result is a well-bodied coﬀee whit a rich aroma and
a full taste.
Delicate snow crystals, the fragrance of a good coﬀee,
spices and fresh baked cookies, a pinch of magic: itʼs
Christmas!

Scheda

Card

REFERENZA

Miscela
Natalizia
Macinato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

18

XMAS250

REFERENCE

Christmas
Blend
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g
8,8 oz

18

XMAS250

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera e macchinetta
allʼamericana.

Especially ideal for grinding coﬀee maker and American.
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Lattina
Intenso

Gusto avvolgente e pieno.
Miscela di caﬀè Centroamericani
e pregiati Africani, che conferiscono
un gusto soavemente corposo
e un eccellente e raﬃnato aroma.

www.caﬀeginevra.it

Intenso

Intenso

Descrizione

Description

Il gusto avvolgente e pieno del caﬀè Ginevra in
unʼelegante lattina in atmosfera protettiva con chiusura
salva aroma.

The full and enveloping taste of coﬀee Ginevra in an
elegant can in a protective atmosphere with an aroma
safety closure.

Miscela di caﬀè Centroamericani e pregiati Africani,
che conferiscono un gusto soavemente corposo e un
eccellente e raﬃnato aroma.

Blend of Central American coﬀee and ﬁne Africans,
which give a sweetly full-bodied taste and an excellent
and reﬁned aroma.

Scheda

Card

REFERENZA

Intenso
Macinato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

24

LI25M

REFERENCE

Intenso
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g
8,80 oz

24

LI25M

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera, macchinetta
caﬀè in cialde e macchinetta allʼamericana.

Particular milling ideal for coﬀee maker, espresso machine and American coﬀee maker.
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Espresso
Bar

Miscela di caﬀè centroamericane e
orientali, tra cui pregiati caﬀè indiani,
che conferiscono un gusto soavemente
corposo.
Anche a casa con la moka
lʼespresso del bar.

www.caﬀeginevra.it

Espresso Bar

Espresso Bar

Descrizione

Description

Miscela di caﬀè centroamericane e orientali, tra cui
pregiati caﬀè indiani, che conferiscono un gusto
soavemente corposo.

Blend of Central American and Eastern coﬀee, including
ﬁne Indian coﬀee, which gives a sweetly full bodied taste.
Even at home with moka you can have an espresso like
at the bar.

Anche a casa con la moka lʼespresso del bar.

Scheda
REFERENZA

Espresso Bar
Macinato

Card
PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

25

EB

REFERENCE

Espresso Bar
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g
8,8 oz

25

EB

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera
e macchinetta allʼamericana.

Especially ideal for grinding coﬀee maker and American.
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Special

Miscela di caﬀè selezione fra le più
particolari ed aromatiche origini Robusta
Africane e Asiatiche.
In tazza gusto forte, costante, vigoroso.

www.caﬀeginevra.it

Special

Special

Descrizione

Description

Miscela di caﬀè selezione fra le più particolari ed
aromatiche origini Robusta Africane e Asiatiche, in tazza
gusto forte, costante, vigoroso.

Coﬀee blend selection of the most particular and
aromatic with Asian and African Robusta origins, strong,
constant and vigorous taste in the cup.

Scheda

Card

REFERENZA

Special
Macinato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

25

SM250

REFERENCE

Special
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g
8,8 oz

25

SM250

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera
e macchinetta allʼamericana.

Especially ideal for grinding coﬀee maker and American.
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Decaﬀeinato
Miscela di caﬀè decaﬀeinato
dalle particolari caratteristiche di corpo
sapore e aroma, per non rinunciare mai
al piacere del caﬀè.

www.caﬀeginevra.it

Decaﬀeinato

Decaﬀeinated

Descrizione

Description

Miscela di caﬀè decaﬀeinato dalle particolari
caratteristiche di corpo sapore e aroma, per non
rinunciare mai al piacere del caﬀè.

Blend of decaﬀeinated coﬀee by the particular
characteristics of strong body, ﬂavor and aroma, to never
give up the pleasure of coﬀee.

Scheda

Card

REFERENZA

Decaﬀeinato
Macinato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g

25

DEC

REFERENCE

Decaﬀeinato
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g
8,8 oz

25

DEC

Ideale per

Ideal for

Particolare macinatura ideale per caﬀettiera e macchinetta allʼamericana.

Especially ideal for grinding coﬀee maker and American.

":_  

Caﬀè Verde
Biologico

Toniﬁcante, antiossidante e di sostegno
metabolico perché ricco di ﬂavonoidi,
come lʼacido clorogenico.
Aumenta il metabolismo, favorisce
la riduzione del grasso corporeo e
mantiene un equilibrio dei livelli di
zuccheri presenti nel sangue.
Ricco di omega 3 e 6, beneﬁco per la
pelle e i capelli, anti stress.

www.caﬀeginevra.it

Caﬀè Verde Biologico

Organic Green Coﬀee

Descrizione

Description

Il Caﬀè Verde viene utilizzato per il suo eﬀetto toniﬁcante,
antiossidante e di sostegno metabolico perché naturalmente
ricco di ﬂavonoidi, come lʼacido clorogenico.
Lʼacido clorogenico aumenta il metabolismo, favorisce la
riduzione del grasso corporeo e mantiene un equilibrio dei livelli
di zuccheri presenti nel sangue.
Ricco di omega 3 e 6, beneﬁco per la pelle e i capelli, anti stress.
Il Caﬀè Verde rispetto al caﬀè torrefatto contiene molta meno
caﬀeina risultando così indicato anche nella dieta dei soggetti
ipersensibili alla caﬀeina.
Dosi e modi dʼuso: si usa come qualsiasi tipo di caﬀè sia nella
moka che con la macchina da caﬀè espresso, mentre per
lʼinfusione aggiungere un cucchiaio di caﬀè verde in acqua
bollente, lasciarlo in infusione per 5-10 minuti poi ﬁltrare. Si
consiglia lʼassunzione prima dei pasti (una tazza 2-3 volte al dì).

The Green Coﬀee is a dietary supplement made of green coﬀee
extract that may be helpful to tonify and support metabolism.
The green coﬀee is naturally rich in ﬂavonoids, such as
chlorogenic acid, and if compared to roasted coﬀee, it has a
much lower concentration of caﬀeine (100 mg of extract bring
not more than 5 mg of caﬀeine).
For this reason it is more suitable for those hypersensitive to the
caﬀeine because it has much less side eﬀects.
The chlorogenic acid speeds the metabolism up, fosters the fat
reduction and maintains the sugar levels in blood balanced.
Rich in omega 3 and 6, beneﬁcial for the skin and hair, anti stress.
To prepare: itʼs like any type of coﬀee in the moka and with the
espresso machine, while the infusion add a tablespoon of green
coﬀee in boiling water, let it steep for 5-10 minutes then strain.
We should take before meals (a cup 2-3 times a day).

Scheda

Card

REFERENZA

Caﬀè verde
biologico
macinato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

250g
500g

9
6

GRCF2
GRCF5

REFERENCE

Organic
Green
Ground
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

250g/ 8,8 oz
500g/ 17 oz

9
6

GRCF2
GRCF5

Preparazione

Preparation

Scaldare 200/500 ml di acqua,
aggiungere un cucchiaio di caﬀè
Verde e portare lʼinfuso allʼ inizio
dellʼ ebollizione.
Lasciare in infusione per 10 minuti
e ﬁltrare.

Heat 200/500 ml of water, add a
tablespoon of Green coﬀee and bring
the infusion beginning boiling.
Leave infusion for 10 minutes
then ﬁlter.

solubile

Praticità e gusto in pochi istanti.
Il caﬀè solubile, chiamato anche estratto di caﬀè in polvere, è un prodotto lioﬁlizzato o disidratato,
in polvere, o granulare.
Si può dosare a proprio piacimento per una bevanda lunga o ristretta.
Si usa anche per preparare dolci, diluito in creme o liquori darà un gusto delicato di caﬀè alle
vostre ricette.
Praticality and taste in a few moments.
Soluble coﬀee, also called extract of coﬀee powder , it is a lyophilized product or dehydrated,
powder, or granular.
It can be dosed at will for a long drink or restricted.
It is also used to prepare cakes, creams or diluted liquors will give a mild coﬀee ﬂavor to your
recipes.
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Solubile
Lioﬁlizzato

Dal gusto equilibrato ed avvolgente
ideale in ogni momento della giornata.

www.caﬀeginevra.it

Caﬀè Solubile Lioﬁlizzato

Instant Coﬀee

Descrizione

Description

Lʼaroma e il profumo classico di pregiate e selezionate
miscele di caﬀè incontrano la praticità e la versatilità del
caﬀè solubile dal gusto equilibrato ed avvolgente ideale
in ogni momento della giornata.

Easy-to-make and taste instantly , the classical aroma
and ﬂavor of the ﬁnest and selected coﬀee blends meet
the practicality and versatility of instant coﬀee with a
balanced and enveloping taste ideal at any time of the
day.

Scheda

Card

REFERENZA

Solubile
Lioﬁlizzato

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

200g

18

SL

REFERENCE

Instant
Coﬀee

NET
WEIGHT

200g
7,05 oz

Preparazione

Preparation

Versare 2 cucchiaini in una tazza
da 100 ml.
Aggiungere acqua calda
(non in piena ebollizione)
e mescolare.

Pour 2 tablespoons in a cup
of 100 ml.
Add hot water (not a full boil)
and mix.

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

18

SL

":_in grani

Miscele in grani create per esaltare al meglio le caratteristiche dei chicchi di diversa provenienza delle
migliori qualità di Arabica e Robusta.
Il vero Espresso Italiano.
Armonia di aromi che variano dal gusto soave e morbido, al gusto lungo, pieno e generoso.
Ideali per il canale Horeca e il vending.

Il confezionamento avviene in atmosfera controllata con azoto alimentare che garantisce e salvaguarda
lʼoriginale fragranza del caﬀè ed impedisce lʼossidazione della materia prima grazie anche al particolare
sistema brevettato di valvola unidirezionale salva-aroma.
Grain mixtures created to exalt the characteristics of the beans from diﬀerent origins of the best qualities
of Arabica and Robusta.
The real Italian Espresso.
Harmony of ﬂavors ranging from the sweet and soft taste to the long, full and generous taste.
Ideal for the Horeca channel and vending.

The packaging is done in a controlled atmosphere with alimentary nitrogen that guarantees and
preserves the original fragrance of the coﬀee and prevents oxidation of the raw material thanks to the
special patented system of unidirectional valve aroma protection.
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Biologico

Miscela di selezionati caﬀè in grani
provenienti da agricoltura biologica
ottenuti senza lʼutilizzo di alcuna sostanza
chimica nociva allʼuomo e allʼambiente.

www.caﬀeginevra.it

Biologico

Organic

Descrizione

Description

Miscela di selezionati caﬀè in grani provenienti da
agricoltura biologica ottenuti senza lʼutilizzo di alcuna
sostanza chimica nociva allʼuomo e allʼambiente.

Blend of selected beans coﬀee from organic farming
produced without the use of any chemical substances
harmful to humans and the environment.

Scheda

Card

REFERENZA

Biologico
Grani

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

1000g

9

ORG1

REFERENCE

Organic
Coﬀee
Beans

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

1000g
35 oz

9

ORG1

Ideale per

Ideal for

Macchina da caﬀè espresso.

Espresso machine.
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Miscela
Selezionata

Miscela di caﬀè che richiede operatori
qualiﬁcati per ottenere, un espresso
delicato, aromatico e vellutato, ma allo
stesso tempo corposo con note di
cioccolato.
Equilibrata e sapiente miscela di origini
Arabica e Robusta di prima selezione.

www.caﬀeginevra.it

Miscela Selezionata

Miscela Selezionata

Descrizione

Description

Miscela di caﬀè che richiede operatori qualiﬁcati per
ottenere, un espresso delicato, aromatico e vellutato, ma
allo stesso tempo corposo con note di cioccolato.

Coﬀee blend that requires skilled operators to obtain a
delicate, aromatic and velvety espresso and at the same
time full-bodied with hints of chocolate.

Equilibrata e sapiente miscela di origini Arabica e
Robusta di prima selezione.

Balanced and expert blend of Arabica and Robusta
origins of the ﬁrst selection.

Scheda

Card

per i professionisti del caﬀè

REFERENZA

Miscela
Selezionata
Grani

per i professionisti del caﬀè

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

1000g

9

MS

REFERENCE

Miscela
Selezionata
Beans
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

1000g
35 oz

9

MS

Ideale per

Ideal for

Macchina da caﬀè espresso.

Espresso machine.
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Silver

Miscela di selezionati caﬀè robusta di
origine Indiana e Africana e pregiati caﬀè
Arabica Brasiliani.
Gusto cioccolatato e corposo ideale per
ottenere un caﬀè dalla crema densa e
dal gusto ricco e persistente.

www.caﬀeginevra.it

Silver

Silver

Descrizione

Description

Miscela di selezionati caﬀè robusta di origine Indiana e
Africana e pregiati caﬀè Arabica Brasiliani.
Gusto cioccolatato e corposo ideale per ottenere un caﬀè
dalla crema densa e dal gusto ricco e persistente.

A blend of selected Robusta coﬀee of Indian and African
origin and Brazilian Arabica ﬁne coﬀee. Chocolaty taste
and full-bodied ideal to obtain a coﬀee with a thick cream
and a rich and persistent taste.

Scheda

Card

REFERENZA

Silver
Grani

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

1000g

9

SV

REFERENCE

Silver
Beans Coﬀee

NET
WEIGHT

Ideale per

Ideal for

Macchina da caﬀè espresso.

Espresso machine.

1000g
35 oz

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

9

SV

":_  

Special

Miscela di caﬀè selezione fra le più particolari

ed aromatiche origini Robusta Africane e
Asiatiche, in tazza gusto forte, costante,
vigoroso.

www.caﬀeginevra.it

Special

Special

Descrizione

Description

Miscela di caﬀè selezione fra le più particolari ed aromatiche
origini Robusta Africane e Asiatiche, in tazza gusto forte,
costante, vigoroso.

Coﬀee blend selection of the most particular and aromatic
with Asian and African Robusta origins, strong, constant
and vigorous taste in the cup.

Scheda

Card

REFERENZA

Special
Grani

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

1000g

9

SG

REFERENCE

Special
Beans
Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

1000g
35 oz

9

SG

Ideale per

Ideal for

Macchina da caﬀè espresso.

Espresso machine.
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Moka
Espresso

Miscela
ottenuta
dalla
sapiente
combinazione di pregiati Robusta,
provenienti da India e Africa, e dei
migliori Arabica degli altopiani brasiliani.
Il risultato è un caﬀè dallʼaroma ricco, dal
gusto pieno, dalla buona corposità.

www.caﬀeginevra.it

Moka Espresso

Moka Espresso

Descrizione

Description

Miscela ottenuta dalla sapiente combinazione di pregiati
Robusta, provenienti da India e Africa, e dei migliori
Arabica degli altopiani brasiliani.

A stunning blend of the ﬁnest Robusta coﬀee beans from
India and Africa combined with high quality Arabica
beans from the high grounds of Brazil.

Il risultato è un caﬀè dallʼaroma ricco, dal gusto pieno,
dalla buona corposità.

The result is a well-bodied coﬀee with a rich aroma and
a full taste.

Scheda

Card

REFERENZA

Moka
Espresso
Grani

PESO
NETTO

PEZZI PER
CARTONE

CODICE
PRODOTTO

500g

15

MEG

REFERENCE

Moka
Espresso
Beans Coﬀee

NET
WEIGHT

PIECES PER
CARTON

PRODUCT
CODE

500g
17 oz

15

MEG

Ideale per

Ideal for

Macchina da caﬀè espresso.

Espresso machine.

Caﬀè in cialda
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Caﬀè in cialda
IT

EN

Lʼaroma intenso e fragrante
e il gusto inconfondibile del
caﬀè appena macinato
racchiusi in una cialda,
connubio ideale tra qualità e
praticità.

The fragrant and intense
aroma and the unmistakable
taste of freshly ground
coﬀee enclosed in a pod,
ideal combination of quality
and practicality.

Cialde di caﬀè compatibili
con le macchine da caﬀè
espresso a sistema aperto,
confezionate singolarmente
e in atmosfera controllata
per mantenere intatto
profumi e aroma.

Coﬀee pods compatible with
espresso machines in an
open system, individually
wrapped in a controlled
atmosphere to maintain
intact the fragrance and the
ﬂavor.

Rossa, Silver, Decaﬀeianato

Red, Silver, Decaﬀeinated

Ideale per

Macchinetta da caﬀè in cialde.

Ideal for

Coﬀee maker pods.

ͿͱͶͷͻͻϬͱ;ϱ
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IT
Proﬁlo sensoriale
Aroma
Corpo
Dolcezza
Persistenza
Intensità

Cialda Rossa

GUSTO DOLCE E AROMATICO

Un espresso cremoso e vellutato dalle intense note
speziate, ottenuto dalla miscela di caﬀè
centroamericane e orientali, tra cui pregiati caﬀè
indiani, che conferiscono un gusto soavemente
corposo.
Cialde per macchina espresso E.S.E. (Easy Serving
Espresso), ovvero “espresso facile da servire”.
Ogni cialda ESE è incartata singolarmente per
mantenere intatta la fragranza e le proprietà
organolettiche della miscela.

Disponibile in cartoni da: 100 pz | 50 pz | 18 pz
EN

Red Pod

SWEET AND AROMATIC TASTE

A creamy and velvety espresso with intense spicy
notes, obtained from the blend of Central American
and Oriental coﬀees, including ﬁne Indian coﬀees,
which give a full-bodied taste.
Pods for ESE (Easy Serving Espresso) espresso machine,
or "easy to serve espresso". Each ESE pod is
individually wrapped to keep the fragrance and
organoleptic properties of the blend intact.

Also available in boxes of: 100 pz | 50 pz | 18 pz

ͿͱͶͷͻͻϬͱ;ϱ

www.caﬀeginevra.it

Cialda Rossa

Cialda Rossa

BOX 100 Pz

BOX 50 Pz

Cialda Rossa
BOX 18 Pz

ͿͱͶͷͻͻϬͱ;ϱ

CIALDA

PEZZI PER
CARTONE

CARTONI PER
STRATO

CARTONI PER
PALLET

Box 100 Pz

7,5 g

100

16

128

Box 50 Pz

7,5 g

50

32

256

Box 18 Pz

7,5 g

12 x18

8

64

www.caﬀeginevra.it

IT
Proﬁlo sensoriale
Aroma
Corpo
Dolcezza
Persistenza
Intensità

Cialda Silver

GUSTO CREMOSO E INTENSO

Miscela di selezionati caﬀè Robusta di origine
Africana e Indiana con un tocco di caﬀè Arabica
Braisiliana. Un Espresso dal gusto cioccolato e
corposo, dalla crema densa e dal gusto ricco e
persistente.
Cialde per macchina espresso E.S.E. (Easy Serving
Espresso), ovvero “espresso facile da servire”.
Ogni cialda ESE è incartata singolarmente per
mantenere intatta la fragranza e le proprietà
organolettiche della miscela

Disponibile in cartoni da: 100 pz | 50 pz | 18 pz
EN

Silver Pod

CREAMY AND INTENSE TASTE

Blend of selected Robusta coﬀees of African and
Indian origin with a touch of Brazilian Arabica
coﬀee. An espresso with a chocolate and
full-bodied taste, a thick cream and a rich and
persistent taste.
Pods for ESE (Easy Serving Espresso) espresso machine,
or "easy to serve espresso". Each ESE pod is
individually wrapped to keep the fragrance and
organoleptic properties of the blend intact.

Also available in boxes of: 100 pz | 50 pz | 18 pz
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Cialda Silver

Cialda Silver

BOX 100 Pz

BOX 50 Pz

Cialda Silver
BOX 18 Pz
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CIALDA

PEZZI PER
CARTONE

CARTONI PER
STRATO

CARTONI PER
PALLET

Box 100 Pz

7,5 g

100

16

128

Box 50 Pz

7,5 g

50

32

256

Box 18 Pz

7,5 g

12 x18

8

64

www.caﬀeginevra.it

IT
Proﬁlo sensoriale
Aroma
Corpo
Dolcezza
Persistenza
Intensità

Cialde Decaﬀeinato

DECAFFEINATO CORPOSO E CREMOSO

Miscela composta dalla miscelazione sapiente di
arabica dolci del Centro America e pregiati caﬀè
indiani decaﬀeinizzati con metodo naturale ad
acqua e vapore. che mantiene inalterate le qualità e
il gusto del caﬀè. Un espresso decaﬀeinato corposo
e cremoso a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Ogni cialda ESE è incartata singolarmente per
mantenere intatta la fragranza e le proprietà
organolettiche della miscela. Miscela di caﬀè
decaﬀeinato torrefatto, caﬀeina non superiore allo
0,10% (D.M. 20/05/1976), macinato e confezionato in
atmosfera protettiva.

Disponibile in cartoni da: 100 pz | 50 pz | 18 pz
EN

Decaﬀeinated Pod

RICH AND CREAMY DECAFFEINATED

Blend composed of the skilful mixing of sweet
Arabica from Central America and ﬁne Indian
decaﬀeinated coﬀees with natural water and steam
method, which retains the qualities and taste of
coﬀee. A full-bodied and creamy decaﬀeinated
espresso at any time of day or night.
Each ESE pod is individually wrapped to keep the
fragrance and organoleptic properties of the blend
intact. Roasted decaﬀeinated coﬀee blend, caﬀeine not
exceeding 0.10% (D.M. 20/05/1976), ground and
packaged in a protective atmosphere.

Also available in boxes of: 100 pz | 50 pz | 18 pz
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Cialda Decaﬀeinato

Cialda Decaﬀeinato

BOX 50Pz

ͿͱͶͷͻͻϬͱ;ϱ

BOX 18 Pz

CIALDA

7,5 g

PEZZI PER
CARTONE

CARTONI PER
STRATO

CARTONI PER
PALLET

Box 150 Pz

7,5 g

50

32

256

Box 18 Pz

7,5 g

12 x18

8

64

www.caﬀeginevra.it

Accessori

Accessori

Accessori

Tazza Mug
Tazze Classiche

Mug Cup
Classics Cups

www.caﬀeginevra.it

Accessori

Tazze in Vetro
Bicchiere in Vetro
PortaTovaglioli

Glass Cups
Napkin

www.caﬀeginevra.it

Caﬀè Ginevra
Via L. Greco,1
(Zona Industriale) - Caltanissetta - Italy
info@caﬀeginevra.it
Tel. +39 0934 584359
P.IVA 01744430859 - R.E.A. CL 95269
www.caﬀeginevra.it

