
Sua Eccellenza  
Caffè del Caravaggio 



LE PROBLEMATICHE DEL RISTORANTE 

A. Il consumo energetico 

B. Miscele con tanta ROBUSTA per garantire la crema a 

discapito del gusto. 

C. Spesso troppo pochi caffè per garantire una performance 

adeguata della macchina tradizionale.  

D. Gusto e aspetto del caffè che varia a seconda della persona 

che li estrae. 

 

 



IL TREND DEL PORZIONATO 

 

Stiamo assistendo a un fenomeno che non è un’evoluzione, ma 

una rivoluzione che risponde ai bisogni del consumatore. Mettere 

chiunque (esperto e non) nelle condizioni di farsi un buon caffè è 

la chiave di volta. In modo semplice, pulito, efficace e, nel caso 

della cialda in carta, anche ecologico. 

 

Notevole vantaggio competitivo grazia alla nostra qualità. 



Racchiudere pregiate miscele e monorigini tutte 100% Pura Arabica in cialde 

di caffè per garantire al prodotto freschezza, gusto e aroma. 

 

A differenza di capsule in plastica o alluminio consentono di essere estratte 

con le caratteristiche di un vero espresso sia in termini di pressione che di 

temperatura, cosa non fattibile con capsule di plastica o alluminio. 

 

Sono Ecologiche e compostabili. 

 

Un prodotto più salutistico. 

LA SCELTA DI CAFFE’ DEL CARAVAGGIO 



Una macchina modulare su misura per ogni esigenza 

 
MACCHINA CAFFE’ DEL CARAVAGGIO 



CAFFE’ DEL CARAVAGGIO … TUTTI I VANTAGGI 

1. Un espresso sempre eccellente a prescindere dall’operatore (non necessita di 
un barista professionista) 
 
2. Consente di creare la carta dei caffè per aumentare i tuoi ricavi.  
 
3. Un prodotto salutistico perché il caffè non è in contatto con plastica o 
alluminio durante l’estrazione – sistema ecologico 
 
4. Risparmio energetico: il sistema è pronto ad essere utilizzato dopo 60 sec 
dall’accensione (non necessita di rimanere accesa 24h al gg x 365 gg/anno) 
 
4. Sistema modulare per evitare down-time con la possibilità di avere diversi 
punti di installazione visto che non necessita dell’allacciamento idrico. 
 
5. Semplice da utilizzare da parte di tutti e facile-veloce da pulire/mantenere. 



LA CARTA DEI CAFFE’ 



ACCESSORI DI DESIGN FUNZIONALI 



UN PROGETTO CERTIFICATO 
 



CAFFE’ DEL CARAVAGGIO 

IL VERO ESPRESSO ITALIANO  

100% PURA ARABICA  

CON UNA CREMA A PROVA DI ZUCCHERO 




