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Linea Tabaccheria





RESPRESSO · MISCELA DECISA 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Miscela Decisa

Peso Netto 5 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Decisa e Cremosa 
Pura energia nel gusto, forte e cremosa ed allo 
stesso tempo deliziosa. Presenta un carattere 
deciso e persistente che infonde una profonda 
sensazione di piacere al palato, per una magica 
sensazione.



RESPRESSO · MISCELA NOBILE 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Miscela Nobile

Peso Netto 5 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Equilibrata e Corposa 
Ottenuta dalla selezione di miscele per un 
equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e 
dolcezza. La miscela Blu si caratterizza per il 
suo sapore nobile, il carattere vigoroso e 
l’aroma intenso.



RESPRESSO · MISCELA SUPREMA 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Miscela Suprema

Peso Netto 5 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Dolce e Raffinata 
Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, 
cremosità e dolcezza. Questa miscela appaga 
anche i palati più esigenti che desiderano 
degustare il sapore raffinato morbido, di una 
selezione pregiata, ed esclusiva nel sapore.





DON CARLO · MISCELA DECISA 

 
CAPSULE COMPATIBILI 

Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Miscela Decisa

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Decisa e Cremosa 
Pura energia nel gusto, forte e cremosa ed allo 
stesso tempo deliziosa. Presenta un carattere 
deciso e persistente che infonde una profonda 
sensazione di piacere al palato, per una magica 
sensazione.





DON CARLO · MISCELA NOBILE 

 
CAPSULE COMPATIBILI 

Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Miscela Nobile

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Equilibrata e Corposa 
Ottenuta dalla selezione di miscele per un 
equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e 
dolcezza. La miscela Blu si caratterizza per il 
suo sapore nobile, il carattere vigoroso e 
l’aroma intenso.



 
DON CARLO · MISCELA SUPREMA 

 
CAPSULE COMPATIBILI 

Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Miscela Suprema

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Dolce e Raffinata 
Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, 
cremosità e dolcezza. Questa miscela appaga 
anche i palati più esigenti che desiderano 
degustare il sapore raffinato morbido, di una 
selezione pregiata, ed esclusiva nel sapore.



MISCELA DECISA 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Miscela Decisa

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 12 mesi

Descrizione:   Decisa e Cremosa 
Pura energia nel gusto, forte e cremosa ed allo 
stesso tempo deliziosa. Presenta un carattere 
deciso e persistente che infonde una profonda 
sensazione di piacere al palato, per una magica 
sensazione.



MISCELA NOBILE 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Miscela Nobile

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 12 mesi

Descrizione:   Equilibrata e Corposa 
Ottenuta dalla selezione di miscele per un 
equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e 
dolcezza. La miscela Blu si caratterizza per il 
suo sapore nobile, il carattere vigoroso e 
l’aroma intenso.



MISCELA SUPREMA 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Miscela Suprema

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Scatola 50 capsule

Scatole per Master 16 scatole

Master per bancale 16 master

IVA 22%

Shelf Life 12 mesi

Descrizione:   Dolce e Raffinata 
Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, 
cremosità e dolcezza. Questa miscela appaga 
anche i palati più esigenti che desiderano 
degustare il sapore raffinato morbido, di una 
selezione pregiata, ed esclusiva nel sapore.



RESPRESSO · MISCELA DECISA 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Miscela Decisa

Peso Netto 5 g. per capsula

Pezzi per Confezione 10 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Decisa e Cremosa 
Pura energia nel gusto, forte e cremosa ed allo 
stesso tempo deliziosa. Presenta un carattere 
deciso e persistente che infonde una profonda 
sensazione di piacere al palato, per una magica 
sensazione.



RESPRESSO · MISCELA NOBILE 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Miscela Nobile

Peso Netto 5 g. per capsula

Pezzi per Confezione 10 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Equilibrata e Corposa 
Ottenuta dalla selezione di miscele per un 
equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e 
dolcezza. La miscela Blu si caratterizza per il 
suo sapore nobile, il carattere vigoroso e 
l’aroma intenso.



RESPRESSO · MISCELA SUPREMA 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Miscela Suprema

Peso Netto 5 g. per capsula

Pezzi per Confezione 10 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Dolce e Raffinata 
Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, 
cremosità e dolcezza. Questa miscela appaga 
anche i palati più esigenti che desiderano 
degustare il sapore raffinato morbido, di una 
selezione pregiata, ed esclusiva nel sapore.



RESPRESSO · MISCELA DEK 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Miscela Dek

Peso Netto 5 g. per capsula

Pezzi per Confezione 10 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Cremosa e leggera

È la giusta miscela per chi preferisce l’espresso 
decaffeinato. Marcato al palato e senza 
rinunciare al gusto e alla cremosità tipica del 
vero buon caffè. Questa miscela conserva tutte 
le caratteristiche di un ottimo caffè napoletano.





DON CARLO · MISCELA DECISA 

 
CAPSULE COMPATIBILI 

Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Miscela Decisa

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Confezione 10 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Decisa e Cremosa 
Pura energia nel gusto, forte e cremosa ed allo 
stesso tempo deliziosa. Presenta un carattere 
deciso e persistente che infonde una profonda 
sensazione di piacere al palato, per una magica 
sensazione.





DON CARLO · MISCELA NOBILE 

 
CAPSULE COMPATIBILI 

Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Miscela Nobile

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Confezione 10 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Equilibrata e Corposa 
Ottenuta dalla selezione di miscele per un 
equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e 
dolcezza. La miscela Blu si caratterizza per il 
suo sapore nobile, il carattere vigoroso e 
l’aroma intenso.





DON CARLO · MISCELA SUPREMA 

 
CAPSULE COMPATIBILI 

Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Miscela Suprema

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Confezione 10 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Dolce e Raffinata 
Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, 
cremosità e dolcezza. Questa miscela appaga 
anche i palati più esigenti che desiderano 
degustare il sapore raffinato morbido, di una 
selezione pregiata, ed esclusiva nel sapore.





DON CARLO · MISCELA DEK 

 
CAPSULE COMPATIBILI 

Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Miscela Dek

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Confezione 10 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Cremosa e leggera

È la giusta miscela per chi preferisce l’espresso 
decaffeinato. Marcato al palato e senza 
rinunciare al gusto e alla cremosità tipica del 
vero buon caffè. Questa miscela conserva tutte 
le caratteristiche di un ottimo caffè napoletano.



DOLCE RE · MISCELA DECISA 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafé ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Miscela Decisa

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Confezione 15 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Decisa e Cremosa 
Pura energia nel gusto, forte e cremosa ed allo 
stesso tempo deliziosa. Presenta un carattere 
deciso e persistente che infonde una profonda 
sensazione di piacere al palato, per una magica 
sensazione.



DOLCE RE · MISCELA NOBILE 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafé ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Miscela Nobile

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Confezione 15 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Equilibrata e Corposa 
Ottenuta dalla selezione di miscele per un 
equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e 
dolcezza. La miscela Blu si caratterizza per il 
suo sapore nobile, il carattere vigoroso e 
l’aroma intenso.



DOLCE RE · MISCELA SUPREMA 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafé ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Miscela Suprema

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Confezione 15 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Dolce e Raffinata 
Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, 
cremosità e dolcezza. Questa miscela appaga 
anche i palati più esigenti che desiderano 
degustare il sapore raffinato morbido, di una 
selezione pregiata, ed esclusiva nel sapore.



DOLCE RE · MISCELA DEK 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafé ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Miscela Dek

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Confezione 15 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Descrizione:   Cremosa e leggera

È la giusta miscela per chi preferisce l’espresso 
decaffeinato. Marcato al palato e senza 
rinunciare al gusto e alla cremosità tipica del 
vero buon caffè. Questa miscela conserva tutte 
le caratteristiche di un ottimo caffè napoletano.



MISCELA DECISA 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Miscela Decisa

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Confezione 15 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 12 mesi

Descrizione:   Decisa e Cremosa 
Pura energia nel gusto, forte e cremosa ed allo 
stesso tempo deliziosa. Presenta un carattere 
deciso e persistente che infonde una profonda 
sensazione di piacere al palato, per una magica 
sensazione.



MISCELA NOBILE 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Miscela Nobile

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Confezione 15 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 12 mesi

Descrizione:   Equilibrata e Corposa 
Ottenuta dalla selezione di miscele per un 
equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e 
dolcezza. La miscela Blu si caratterizza per il 
suo sapore nobile, il carattere vigoroso e 
l’aroma intenso.



MISCELA SUPREMA 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Miscela Suprema

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Confezione 15 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 12 mesi

Descrizione:   Dolce e Raffinata 
Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, 
cremosità e dolcezza. Questa miscela appaga 
anche i palati più esigenti che desiderano 
degustare il sapore raffinato morbido, di una 
selezione pregiata, ed esclusiva nel sapore.



MISCELA DEK 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Miscela Dek

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Confezione 15 capsule

Cfz. per Master 8 sacchetti

Master per bancale 110 master

IVA 22%

Shelf Life 12 mesi

Descrizione:   Cremosa e leggera

È la giusta miscela per chi preferisce l’espresso 
decaffeinato. Marcato al palato e senza 
rinunciare al gusto e alla cremosità tipica del 
vero buon caffè. Questa miscela conserva tutte 
le caratteristiche di un ottimo caffè napoletano.



GINSENG 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Caffè al Ginseng

Peso Netto 6,5 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 10 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 250 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, latte scremato in 
polvere, caffè istantaneo 14%, sciroppo di 
glucosio, grassi di cocco , lattosio, ginseng in 
polvere 0,35%,aromi, stabilizzante: E340ii, 
emulsionante: E471, antiagglomerante: E551.

Descrizione:   Il gusto unico di Caffè Borbone, 
con un inconfondibile tocco di ginseng: per la 
tua colazione o per i tuoi momenti di pausa 
prova le capsule Borbone Superginseng e fai 
svoltare la giornata con una deliziosa carica di 
energia. Sono arrivate le “Nuove emozioni di 
gusto” Caffè Borbone: per ogni occasione, 
un’esplosione di gusto. Regalati un momento 
unico e goloso con i prodotti della linea 
Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break ogni 
volta diverso, ma sempre speciale.



ORZO 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Bevanda solubile

Peso Netto 6,5 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 10 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 250 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Orzo solubile. Può contenere latte

Descrizione:   Dalle migliori spighe di orzo una 
bevanda deliziosa per farti iniziare la giornata 
con una marcia in più. Con le capsule Borbone, 
il tuo orzo non è mai stato così buono. Sono 
arrivate le “Nuove emozioni di gusto” Caffè 
Borbone: per ogni occasione, un’esplosione di 
gusto. Le bevande della Linea Vita hanno un 
basso contenuto calorico e zero zuccheri 
aggiunti, senza rinunciare ad un gusto intenso. 
Zero zuccheri, zero rimorsi: un modo unico per 
iniziare la giornata con leggerezza.



TÈ AL LIMONE 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Bevanda solubile

Peso Netto 6,5 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 10 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 250 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, estratto di tè 2,6%, 
acidificante: acido citrico, succo di limone 
disidratato 0,3%, aromi. Può contenere latte.

Descrizione:   Il modo migliore per scacciare 
l’inverno? Un tè caldo tra le mani che fa sentire 
a casa. Prova le capsule Borbone e prepara 
una deliziosa bevanda al gusto di tè al limone 
per scaldare la tua pausa. Sono arrivate le 
“Nuove emozioni di gusto” Caffè Borbone: per 
ogni occasione, un’esplosione di gusto. 
Regalati un momento unico e goloso con i 
prodotti della linea Capriccio: tanti gusti sfiziosi 
per un break ogni volta diverso ma sempre 
speciale.



CORTADO 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Espresso macchiato

Peso Netto 6,5 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 10 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 250 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Latte scremato in polvere 67,3%, 
caffè istantaneo 32%, antiagglomerante: E551

Descrizione:   Con le capsule Borbone 
Cortado puoi preparare un delizioso caffè 
macchiato in un istante. Perfette per la tua 
colazione o per una piccola pausa tutta da 
assaporare. Sono arrivate le “Nuove emozioni 
di gusto” Caffè Borbone: per ogni occasione, 
un’esplosione di gusto. Regalati un momento 
unico e goloso con i prodotti della linea 
Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break ogni 
volta diverso, ma sempre speciale.



NOCCIOLINO 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Cappuccino al gusto 
di nocciola

Peso Netto 6,5 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 10 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 250 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, latte scremato in 
polvere 14,9%, sciroppo di glucosio, grasso di 
cocco, caffè istantaneo 3,5%, cacao magro in 
polvere, fecola di patate, addensante: E412, 
stabilizzante: E340ii, emulsionante: E471, sale, 
aromi.

Descrizione:   Un delizioso cappuccino alla 
nocciola, da gustare a casa tua: con le capsule 
Borbone Nocciolone puoi concederti una pausa 
dal sapore inconfondibile, quando vuoi. Sono 
arrivate le “Nuove emozioni di gusto” Caffè 
Borbone: per ogni occasione, un’esplosione di 
gusto. Regalati un momento unico e goloso 
con i prodotti della linea Capriccio: tanti gusti 
sfiziosi per un break ogni volta diverso, ma 
sempre speciale.



MINICIOCK 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nespresso ® **

Scheda Tecnica Bevanda al gusto di 
cioccolata

Peso Netto 6,5 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 10 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 250 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, cacao magro in 
polvere (12%), siero di latte in polvere, latte 
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, 
grasso di cocco, sale, addensante: E412, 
emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, aromi, 
stabilizzante: E340i.

Descrizione:   Con le capsule Borbone 
Superciock, la colazione e la pausa diventano 
super: super buone, super golose, dedicate a 
chi ama il sapore inconfondibile della cioccolata 
e vuole gustarla nel modo più buono, 
direttamente a casa. Sono arrivate le “Nuove 
emozioni di gusto” Caffè Borbone: per ogni 
occasione, un’esplosione di gusto. Regalati un 
momento unico e goloso con i prodotti della 
linea Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break 
ogni volta diverso, ma sempre speciale.



GINSENG 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Caffè al Ginseng

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 150 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, latte scremato in 
polvere, caffè istantaneo 14%, sciroppo di 
glucosio, grassi di cocco , lattosio, ginseng in 
polvere 0,35%,aromi, stabilizzante: E340ii, 
emulsionante: E471, antiagglomerante: E551

Descrizione:   Il gusto unico di Caffè Borbone, 
con un inconfondibile tocco di ginseng: per la 
tua colazione o per i tuoi momenti di pausa 
prova le capsule Borbone Superginseng e fai 
svoltare la giornata con una deliziosa carica di 
energia. Sono arrivate le “Nuove emozioni di 
gusto” Caffè Borbone: per ogni occasione, 
un’esplosione di gusto. Regalati un momento 
unico e goloso con i prodotti della linea 
Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break ogni 
volta diverso, ma sempre speciale.



ORZO 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Bevanda solubile

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 150 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Orzo solubile. Può contenere latte

Descrizione:   Dalle migliori spighe di orzo una 
bevanda deliziosa per farti iniziare la giornata 
con una marcia in più. Con le capsule Borbone, 
il tuo orzo non è mai stato così buono. Sono 
arrivate le “Nuove emozioni di gusto” Caffè 
Borbone: per ogni occasione, un’esplosione di 
gusto. Le bevande della Linea Vita hanno un 
basso contenuto calorico e zero zuccheri 
aggiunti, senza rinunciare ad un gusto intenso. 
Zero zuccheri, zero rimorsi: un modo unico per 
iniziare la giornata con leggerezza.



TÈ AL LIMONE 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Bevanda solubile

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 150 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, estratto di tè 2,6%, 
acidificante: acido citrico, succo di limone 
disidratato 0,3%, aromi. Può contenere latte.

Descrizione:   Il modo migliore per scacciare 
l’inverno? Un tè caldo tra le mani che fa sentire 
a casa. Prova le capsule Borbone e prepara 
una deliziosa bevanda al gusto di tè al limone 
per scaldare la tua pausa. Sono arrivate le 
“Nuove emozioni di gusto” Caffè Borbone: per 
ogni occasione, un’esplosione di gusto. 
Regalati un momento unico e goloso con i 
prodotti della linea Capriccio: tanti gusti sfiziosi 
per un break ogni volta diverso ma sempre 
speciale.



CORTADO 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Espresso macchiato

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 150 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Latte scremato in polvere 67,3%, 
caffè istantaneo 32%, antiagglomerante: E551

Descrizione:   Con le capsule Borbone 
Cortado puoi preparare un delizioso caffè 
macchiato in un istante. Perfette per la tua 
colazione o per una piccola pausa tutta da 
assaporare. Sono arrivate le “Nuove emozioni 
di gusto” Caffè Borbone: per ogni occasione, 
un’esplosione di gusto. Regalati un momento 
unico e goloso con i prodotti della linea 
Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break ogni 
volta diverso, ma sempre speciale.



NOCCIOLINO 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Cappuccino al gusto 
di nocciola

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 150 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, latte scremato in 
polvere 14,9%, sciroppo di glucosio, grasso di 
cocco, caffè istantaneo 3,5%, cacao magro in 
polvere, fecola di patate, addensante: E412, 
stabilizzante: E340ii, emulsionante: E471, sale, 
aromi.

Descrizione:   Un delizioso cappuccino alla 
nocciola, da gustare a casa tua: con le capsule 
Borbone Nocciolone puoi concederti una pausa 
dal sapore inconfondibile, quando vuoi. Sono 
arrivate le “Nuove emozioni di gusto” Caffè 
Borbone: per ogni occasione, un’esplosione di 
gusto. Regalati un momento unico e goloso 
con i prodotti della linea Capriccio: tanti gusti 
sfiziosi per un break ogni volta diverso, ma 
sempre speciale.



MINICIOCK 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ® **

Scheda Tecnica Bevanda al gusto di 
cioccolata

Peso Netto 7 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 6 astucci

Master per bancale 150 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, cacao magro in 
polvere (12%), siero di latte in polvere, latte 
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, 
grasso di cocco, sale, addensante: E412, 
emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, aromi, 
stabilizzante: E340i.

Descrizione:   Con le capsule Borbone 
Superciock, la colazione e la pausa diventano 
super: super buone, super golose, dedicate a 
chi ama il sapore inconfondibile della cioccolata 
e vuole gustarla nel modo più buono, 
direttamente a casa. Sono arrivate le “Nuove 
emozioni di gusto” Caffè Borbone: per ogni 
occasione, un’esplosione di gusto. Regalati un 
momento unico e goloso con i prodotti della 
linea Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break 
ogni volta diverso, ma sempre speciale.



SUPER GINSENG 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafè ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Caffè al Ginseng

Peso Netto 17 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 4 astucci

Master per bancale 72 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, latte scremato in 
polvere, caffè istantaneo 14%, sciroppo di 
glucosio, grassi di cocco , lattosio, ginseng in 
polvere 0,35%,aromi, stabilizzante: E340ii, 
emulsionante: E471, antiagglomerante: E551.

Descrizione:   Il gusto unico di Caffè Borbone, 
con un inconfondibile tocco di ginseng: per la 
tua colazione o per i tuoi momenti di pausa 
prova le capsule Borbone Superginseng e fai 
svoltare la giornata con una deliziosa carica di 
energia. Sono arrivate le “Nuove emozioni di 
gusto” Caffè Borbone: per ogni occasione, 
un’esplosione di gusto. Regalati un momento 
unico e goloso con i prodotti della linea 
Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break ogni 
volta diverso, ma sempre speciale.



ORZO 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafè ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Bevanda solubile

Peso Netto 17 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 4 astucci

Master per bancale 72 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Orzo solubile. Può contenere latte

Descrizione:   Dalle migliori spighe di orzo una 
bevanda deliziosa per farti iniziare la giornata 
con una marcia in più. Con le capsule Borbone, 
il tuo orzo non è mai stato così buono. Sono 
arrivate le “Nuove emozioni di gusto” Caffè 
Borbone: per ogni occasione, un’esplosione di 
gusto. Le bevande della Linea Vita hanno un 
basso contenuto calorico e zero zuccheri 
aggiunti, senza rinunciare ad un gusto intenso. 
Zero zuccheri, zero rimorsi: un modo unico per 
iniziare la giornata con leggerezza.



TÈ AL LIMONE 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafè ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Bevanda solubile

Peso Netto 17 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 4 astucci

Master per bancale 72 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, estratto di tè 2,6%, 
acidificante: acido citrico, succo di limone 
disidratato 0,3%, aromi. Può contenere latte.

Descrizione:   Il modo migliore per scacciare 
l’inverno? Un tè caldo tra le mani che fa sentire 
a casa. Prova le capsule Borbone e prepara 
una deliziosa bevanda al gusto di tè al limone 
per scaldare la tua pausa. Sono arrivate le 
“Nuove emozioni di gusto” Caffè Borbone: per 
ogni occasione, un’esplosione di gusto. 
Regalati un momento unico e goloso con i 
prodotti della linea Capriccio: tanti gusti sfiziosi 
per un break ogni volta diverso ma sempre 
speciale.



CORTADO 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafè ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Espresso macchiato

Peso Netto 17 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 4 astucci

Master per bancale 72 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Latte scremato in polvere 67,3%, 
caffè istantaneo 32%, antiagglomerante: E551

Descrizione:   Con le capsule Borbone 
Cortado puoi preparare un delizioso caffè 
macchiato in un istante. Perfette per la tua 
colazione o per una piccola pausa tutta da 
assaporare. Sono arrivate le “Nuove emozioni 
di gusto” Caffè Borbone: per ogni occasione, 
un’esplosione di gusto. Regalati un momento 
unico e goloso con i prodotti della linea 
Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break ogni 
volta diverso, ma sempre speciale.



NOCCIOLONE 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafè ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Cappuccino al gusto 
di nocciola

Peso Netto 17 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 4 astucci

Master per bancale 72 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, latte scremato in 
polvere 14,9%, sciroppo di glucosio, grasso di 
cocco, caffè istantaneo 3,5%, cacao magro in 
polvere, fecola di patate, addensante: E412, 
stabilizzante: E340ii, emulsionante: E471, sale, 
aromi.

Descrizione:   Un delizioso cappuccino alla 
nocciola, da gustare a casa tua: con le capsule 
Borbone Nocciolone puoi concederti una pausa 
dal sapore inconfondibile, quando vuoi. Sono 
arrivate le “Nuove emozioni di gusto” Caffè 
Borbone: per ogni occasione, un’esplosione di 
gusto. Regalati un momento unico e goloso 
con i prodotti della linea Capriccio: tanti gusti 
sfiziosi per un break ogni volta diverso, ma 
sempre speciale.



SUPERCIOCK 
 

CAPSULE COMPATIBILI 
Con macchine ad uso domestico Nescafè ® Dolce Gusto ® **

Scheda Tecnica Bevanda al gusto di 
cioccolata

Peso Netto 17 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 16 capsule

Astucci per Master 4 astucci

Master per bancale 72 master

IVA 10%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   Zucchero, cacao magro in 
polvere (12%), siero di latte in polvere, latte 
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, 
grasso di cocco, sale, addensante: E412, 
emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, aromi, 
stabilizzante: E340i.

Descrizione:   Con le capsule Borbone 
Superciock, la colazione e la pausa diventano 
super: super buone, super golose, dedicate a 
chi ama il sapore inconfondibile della cioccolata 
e vuole gustarla nel modo più buono, 
direttamente a casa. Sono arrivate le “Nuove 
emozioni di gusto” Caffè Borbone: per ogni 
occasione, un’esplosione di gusto. Regalati un 
momento unico e goloso con i prodotti della 
linea Capriccio: tanti gusti sfiziosi per un break 
ogni volta diverso, ma sempre speciale.




 ESPRESSO GINSENG 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Caffè al Ginseng

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 18 cialde

Astucci per Master 12 astucci

Master per bancale 60 master

IVA 22%

Shelf Life 12 mesi

Ingredienti:   Caffè tostato macinato 98%, 
Aroma di ginseng 2%

Descrizione:   Il gusto unico di Caffè Borbone, 
con un inconfondibile tocco di ginseng: per la 
tua colazione o per i tuoi momenti di pausa 
prova le cialde Borbone Espresso Ginseng e fai 
svoltare la giornata con una deliziosa carica di 
energia. Sono arrivate le “Nuove emozioni di 
gusto” Caffè Borbone: per ogni occasione, 
un’esplosione di gusto.




 ESPRESSO D'ORZO 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Bevanda solubile

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 18 capsule

Astucci per Master 12 astucci

Master per bancale 60 master

IVA 10%

Shelf Life 12 mesi

Ingredienti:   Orzo tostato macinato.

Descrizione:   Dalle migliori spighe di orzo una 
bevanda deliziosa per farti iniziare la giornata 
con una marcia in più. Con le cialde Borbone, il 
tuo orzo non è mai stato così buono. Sono 
arrivate le “Nuove emozioni di gusto” Caffè 
Borbone: per ogni occasione, un’esplosione di 
gusto. Zero zuccheri, zero rimorsi: un modo 
unico per iniziare la giornata con leggerezza.




 TÈ AL LIMONE 
 

CIALDE COMPOSTABILI 
Con incarto riciclabile

Scheda Tecnica Bevanda solubile

Peso Netto 7,2 g. per capsula

Pezzi per Astuccio 18 capsule

Astucci per Master 12 astucci

Master per bancale 120 master

IVA 10%

Shelf Life 12 mesi

Ingredienti:   Tè nero in foglie 95%, scorze di 
limone 2,5%, aroma naturale di limone 2,5%.

Descrizione:   Il modo migliore per scacciare 
l’inverno? Un tè caldo tra le mani che fa sentire 
a casa. Prova le cialde Borbone e prepara una 
deliziosa bevanda al gusto di tè al limone per 
scaldare la tua pausa. Sono arrivate le “Nuove 
emozioni di gusto” Caffè Borbone: per ogni 
occasione, un’esplosione di gusto. Regalati un 
momento unico e goloso: tanti gusti sfiziosi per 
un break ogni volta diverso ma sempre 
speciale.



GRANI · MISCELA NOBILE 
 

CAFFÈ IN GRANI 
Per tutti i tipi di macine

Scheda Tecnica Caffè in grani

Peso Netto 1 Kg.

Pezzi per Fardello 6 cfz. Da 1 Kg.

Fardelli per bancale 80 FAR

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:   70% Robusta 30% Arabica

Descrizione:   Il caffè in grani Miscela Nobile è 
perfetto per palati esigenti e per chi vuole un 
espresso buono come al bar. La sua perfetta 
tostatura e il mix bilanciato tra Arabica e 
Robusta sanno regalare il piacere di un caffè 
cremoso dal carattere deciso ma equilibrato.



MACINATO · MISCELA DECISA E NOBILE 
 

CAFFÈ MACINATO 
Con macchine ad uso domestico

Scheda Tecnica Caffè torrefatto e 
macinato

Peso Netto 250 Gr. / 500 Gr.

Pezzi per Master 16cfz. / 8cfz.

Master per bancale 120 master

IVA 22%

Shelf Life 24 mesi

Ingredienti:  Caffè torrefatto e macinato

Descrizione:   La miscela Decisa è una miscela 
intensa e robusta: cremosa dal gusto intenso e 
dal sapore marcato


Un carattere fermo che evoca la tipica 
tradizione del vero caffè napoletano. Frutto di 
una pregiata selezione di miscele, create per un 
espresso di grande corpo. Ricca e cremosa 
come quella del bar.


La miscela Nobile è una miscela equilibrata e 
corposa, ottenuta dalla selezione di miscele per 
un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e 
dolcezza


La miscela Nobile si caratterizza per il suo 
sapore nobile, il carattere vigoroso e l’aroma 
intenso.



ACCESSORI 
 

KIT E DECALCIFICANTI 
Per tutte le macchine da caffè

Scheda Tecnica Kit Accessori   Bicchiere - Zucchero - 
Paletta

Scheda Tecnica Decalcificante

Pezzi per Astuccio 100pz. Pezzi per Astuccio 1 bottiglia

Astucci per Master 21 astucci Astucci per Master 12 bottiglie 

Master per 
bancale 16 master

IVA 22% IVA 22%



MACCHINE 
 

DIDÍ 2.0 
Sistema a cialde compostabili

Scheda Tecnica

Potenza 650W

Pompa
15bar

Alimentazione
220 / 240 V

Peso
3,1 Kg

Dimensione H 21,5 cm

L 12,5 cm

P 30,4 cm

Spegnimento Stand By Mode

Tipo di Cialda 44mm

Serbatoio 800cc



MACCHINE 
 

BABY FROG 
Sistema a cialde compostabili

Scheda Tecnica

Potenza 650W

Pompa
15bar

Alimentazione
220 / 240 V

Peso
3,1 Kg

Dimensione H 21,5 cm

L 12,5 cm

P 30,4 cm

Spegnimento Stand By Mode

Tipo di Cialda 44mm

Serbatoio 800cc





Prezzi di vendita al pubblico consigliati salvo la libera fissazione del 
prezzo da parte del rivenditore.

**Nespresso® e Dolce Gusto® sono marchi registrati di SOCIETÈ 
DES PRODUITS NESTLÈ S.A. 
La produzione di queste capsule è autonoma non collegata né 
direttamente né indirettamente alla SOCIETÈ DES PRODUITS 
NESTLÈ S.A. La compatibilità di queste capsule è funzionale 
all'utilizzo sulle macchine con sistema Nespresso®. 


*I marchi Lavazza a Modo mio® e Lavazza Espresso Point sono di 
proprietà di LUIGI LAVAZZA S.P.A.® La produzione di queste 
capsule è autonoma non collegata né direttamente né 
indirettamente alla LUIGI LAVAZZA S.P.A.®. La compatibilità di 
queste capsule è funzionale all'utilizzo sulle macchine Lavazza a 
Modo mio®. 


