
Una tradizione italiana, ma non solo!
Il caffè non è solo una bevanda amatissima, 
è rito quotidiano e la giornata non può co-
minciare senza averlo prima sorseggiato. 

A prepararlo al meglio ti aiutiamo noi!

Speciale CAFFè



Macina caffè

Cod. 643976
Dimensioni: ø 9 cm
larghezza 15 cm - altezza 22 cm
Prezzo al pubblico € 29,90

Speciale caffè 1

Linea  Handy
Il caffè in grani ha un fascino particolare e conserva 
intatto il suo aroma fino al momento della macinatu-
ra. Per avere il caffè macinato al 
momento ogni giorno, prova il 
macinino: ha una scala graduata 
che ti permette di macinarne 
proprio la quantità che ti ser-
ve per una, due, tre o quattro 
tazzine, con una regolazione 
per ottenere il grado di ma-
cinatura che preferisci.

Se vuoi stupire 
i tuoi ospiti con 
caffè di qualità, 
questo prodotto 
fà al caso tuo!
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Con la caffettiera Montecarlo, il classico diventa mo-
dernità! È prodotta in acciaio inox di alta qualità con 
la guarnizione interna in silicone per una maggiore 

resistenza ed affidabilità; il pomolo e 
l’impugnatura sono in plastica re-
sistente al calore. Adatta anche 
per cucine ad induzione. 

Cod. 647102
Dimensioni: 2 tazze - altezza 15 cm
Prezzo al pubblico € 29,90  € 18,90

Linea   Montecarlo

2

Caffettiera

Speciale caffè

La caffettiera per espresso è semplice da usare e dà una 
bevanda intensa e gustosa poiché l’alluminio rispetta 
l’aroma del caffè. La caffettiera Paloma, con la sua linea 
tradizionale, racchiude in sé la passione per il gusto clas-
sico. È prodotta in alluminio alimentare con guarnizione 
in silicone per 
una maggiore 
resistenza ed 
affidabilità.

Disponibile 
anche più grande, 

nelle versioni a 2 - 3 - 
6 e 9 tazze, con i codici:

647002 - 647003
647006 - 647009

Disponibile 
anche più grande, 

nelle versioni a 4 e 6 
tazze, con i codici:
647004 - 647006

Linea  Paloma

Caffettiera

Cod. 647001
Dimensioni: 1 tazza - altezza 13
Prezzo al pubblico € 13,40  € 7,90



Caffettiera a pressione

Speciale caffè 3

Linea  Teo

Cod. 646632
Dimensioni: capacità 0,6 l

larghezza 14 cm - altezza 18 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Nata ispirandosi ad un modo di fare il caffè oggi 
molto diffuso nel Nord Europa e in America, ma 
che curiosamente è stato inventato proprio in 
Italia negli anni ‘20, la caffettiera a pressione è 
realizzata in acciaio inox con il bicchiere interno 
in vetro borosilicato. Ideale per preparare un caf-
fè con un gusto particolare, diverso dall’espres-
so o da quello con filtri di carta e dal napoleta-
no. La sua caratteristica principale consiste nel 
permettere un dosaggio a piacere del rapporto 
tra quantità di infuso e di acqua, e quindi di ot-
tenere tisane più o meno “lunghe”, a vostro gu-
sto, ma è perfetto anche per preparare il caffè!

l’infusiera a 
pressione è dispo-
nibile anche nel 

formato più grande 
da 1 l di capacità 
(codice 646634)

3
Mettere il coperchio 
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1
Inserire l’infuso nell’ infusiera

Premere lo stantuffo

2

5

Inserire l’acqua bollente

Versare l’infuso



Bricco per caffè alla turca

Speciale caffè 4

Linea  Teo

Cod. 646620
Dimensioni: ø 9 cm - lunghezza 20 cm

Prezzo al pubblico € 11,90

Vuoi preparare un delizioso caffè alla turca? Ti serve il bricco in vetro borosilicato! La 
preparazione è semplice, devi far bollire l’acqua nel bricco con caffè macinato finissimo 
e zucchero; quando l’acqua bolle, togli dal fuoco, prelevi una parte della schiuma e la 
versi nelle tazze. Questo procedimento va ripetuto per altre due volte per ottenere un 
perfetto caffè alla turca.

Con questo 
caffè dal sapore 

particolare, farai 
sicuramente un 

figurone!

è adatto al forno a 
microonde e all’utilizzo 
su piani cottura a gas 
e in vetroceramica



Tazza termica

Speciale caffè 5

Linea  Constant
La tazza termica Constant è comodissima, 
portala sempre con te, in ufficio, in mac-
china, ovunque tu vada… non privarti della 
miscela della tua bevanda preferita, sempre 
fresca e a portata di mano. È prodotta in ac-
ciaio inossidabile di alta qualità e grazie al 
suo design super moderno, è bellissima da 
esibire, provvista di un manico removibile in 
modo che possa essere utilizzata sia per de-
strimani che per mancini.

Cod. 318534
Dimensioni: altezza 20 cm - capacità 0,4 l

Prezzo al pubblico € 19,90

Disponibile 
anche nella 

versione Mocca 
(318584)

Grazie alla sua 
chiusura ermetica, 

puoi portarla 
anche in borsa!



Speciale caffè 6

Lattiera

Zuccheriera

Tazza caffè con piattino

Porta in tavola questa elegante zuccheriera 
e servi lo zucchero per il caffè con stile.

Elegante tazzina per caffè in porcellana

Cod. 387150
Dimensioni: capacità 250 ml - larghezza 11 cm - altezza 9 cm 
Prezzo al pubblico € 7,90

Cod. 387154
Dimensioni: ø 8,5 cm
altezza 10 cm 
Prezzo al pubblico € 7,90

Cod. 387120
Dimensioni: capacità 100 ml
Prezzo al pubblico € 5,40

Linea  Crema

Linea  Crema

Linea  Crema

La linea Crema è in porcellana color avorio. Elegante 
ed essenziale, può essere abbinata ad ogni servizio. 
Dalla colazione al pranzo, dal caffè al dolce sino al tè 
di metà pomeriggio, questa linea ti saprà accompa-
gnare nelle prelibatezze della buona tavola. Con que-
sta lattiera servi il latte per macchiare il caffè a tavola.

Con la linea 
Crema porti in 

tavola l’eleganza!

Con la linea 
Crema porti in 

tavola l’eleganza!


