PROPOSTE ARTON CAFÉ

FRANCHISING ARTON CAFÉ

L’espresso italiano certificato.

CORSI DI FORMAZIONE BARISTI

“Il caffé ha la facoltà di indurre gli imbecilli ad agire assennatamente”
MONTESQUIEU

Un pianeta di qualità.
Knowledge, Passion and Art.

Info:

Artoncafé by Merkasol srls

34100 Trieste - Italy - tel: +39 040 2331922
www.artoncafe.it - mail: artoncafecoffee@gmail.com

di meglio davvero non c’e’!

MISCELE ARTON CAFÉ

MACCHINE DA CAFFÈ
MISCELA
MY GENERATION

MISCELA KING
100% ARABICA

Miscela particolarmente
profumata con una
punta di piacevolissimo
amaro; dolce nella sua
interezza grazie ad un
gusto cioccolattoso con un
retrogusto di caramello.

30% ARABICA - 70% ROBUSTA

MISCELA SMILE

CONFEZIONAMENTO
MISCELE
SU RICHIESTA

Carattere possente che non
conosce acidità.
La succulenta rotondità
evidenzia sapori di pan
tostato e confettura, con un
retrogusto garbatamente
speziato.

65% ARABICA - 35% ROBUSTA

Indole sostanziosa,
farcita di evanescente
acidità. Rimembra la
saporosità del pandolce
e della prugna secca, con
note di cioccolato e uva
sultanina. Ben strutturata e
aromatica nel cappuccino.

MISCELA WIND

Grazie al piacevole gusto
della percentuale di
Arabica questa miscela
aggiunge una corposità e
una gustosa asprezza con
un retrogusto decisamente
gradevole al palato.
Particolarmente adatta per
il cappuccino.

Forte, decisa e incisiva nel
suo avvolgere il palato con
una fragranza animata da
grande corposità.

TA Z Z E
SAVANA

La San Marco - 100E

Disponibile nei colori:

Disponibile nei colori:

Possiamo offrirvi una
vasta gamma di miscele
confezionate conto terzi per
tutti i gusti.

MISCELA SUNSET

50% ARABICA - 50% ROBUSTA

La Spaziale - S1 Armonia

100% ROBUSTA

Panafè - Delta

Panafè - Nano

Disponibile nel colore:

Disponibile nei colori:

C O L L E C T I O N

Le miscele ARTONteCAsoFÉno

Decaffeinato
Portatovaglioli

Zucchero

Tazzone porta zucchero

Disponibile
in vari colori.

C A P S U L E
Caffè Certificato

FRAMMENTI

Mazzer Lux

Caffè al Ginseng

modello FAP 7 g

Bevanda alla
Cioccolata

studiate e bilancia
do le più
ottenute selezionan
rtificate e
pregiate origini ce
i nel tempo.
mantenute costant
ci induce
La nostra filosofia
iscela di
a produrre una m
ssoluta
alta gamma per l’a
cliente.
soddisfazione del

The al Limone
modello compatibile
Nespresso - 5,2 g

