
Il vero caffè 
 artigianale
     direttamente
          nel tuo ufficio 
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Azienda fondata più di 40 anni fa

dalla passione del titolare per il buon

caffè espresso all’italiana, che 

dall’esperienza maturata nella 

torrefazione artigianale volle 

riproporre il gusto del caffè del bar

anche nel vending.

Da allora le cosiddette “macchinette”

del caffè hanno fatto molta strada e 

noi con loro abbiamo seguito

l’evoluzione tecnica ma sempre

mantenendo l’eccellenza del nostro caffè!
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Eleganti e facilmente adattabili ad ogni richiesta del cliente;
Il gruppo compressore mantiene costante la temperatura 

anche a 3oC per tramezzini, yogurt ed altro, 
sono certificate in classe:  $��

I prodotti come brioches o salatini che trattiamo
sono delle migliori marche. 

Su richiesta del cliente possono essere integrate sia con 
prodotti BIO che con prodotti per celiaci!

snack 



Le nostre macchine dispongono di doppia caldaia per un 
prodotto performante, che va dal monodose in cialda 
all’espresso italiano con un’autonomia tra i 500 e 700 

bicchieri, mantenendo i consumi energetici bassi! 
Disponiamo di un vasto assortimento, fino a 50 diversi 

prodotti del caldo, primo tra tutti il nostro caffè artigianale 
“Chicchi d’Oro” da gustare in tutte le sue forme. 

Prodotti di qualità certificata della Ristora leader nel vending. 

caffè 



Benessere nella Purezza

SOLUZIONI A MISURA
DELLE VOSTRE ASPETTATIVE

Obbiettivo dell’azienda è essere 

sempre attenta alle esigenze del 

mercato, con soluzioni 

concrete.  Affianchiamo 

ogni giorno il cliente 

con supporto tecnico 

affidabile e puntuale.

Per la sua 

soddisfazione.



SOLUZIONI A MISURA
DELLE VOSTRE ASPETTATIVE

Il Gusto della Qualità

Abbiamo ampliato 

la nostra offerta di qualità 

nelle aziende, uffici,

comunità e oggi,

anche nella vostra 

abitazione con la soluzione ideale in più tipi 

di cialde o capsule, mantenendo sempre la 

qualità del nostro caffè espresso italiano 

          in entrambe le soluzioni.
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sede: 
via curzola, 11 - 35100 Padova

magazzino:
via sacro cuore, 25 - 35100 Padova

tel. & Fax: 049 613076

cell. assistenza: 347 2235502


