PACCO DA 1000G IN GRANO
1000G COFFEE BEANS PACK

CAMPANA
HOPPER

PANNELLO DECORATIVO
DECORATIVE PANEL

Confezione da 1000g in grano,
con il nuovo pack.
1000g coffee beans
with new package.

Campana da macinino, personalizzata a
marchio; è questo un punto di grandissima
visibilità.
Rechargeable hopper for grinder with logo.
It offers great visibility.

Pannello decorativo per l’interno del locale,
completa la linea grafica coordinata.
Misure: 70 x 100 cm
Indoor panel. It completes the graphic line.
Dimensions: 70 x 100 cm

Cod. 3005 - Code 3005

Cod. 2001 - Code 2001

Cod. PN2022 - Code PN2022

LATTINA
TIN

TAZZINE
CUPS

TARGA DA ESTERNO
EXTERNAL SIGN
Anticipa la scelta qualitativa della caffetteria e diventa un elemento distintivo.
Misure: 30 x 40 cm
It provides an overview of the coffee blend
selected by the Bartender also from outside
the outlet. Dimensions: 30 x 40 cm

Lattina da 250g macinato
frutto di restyling del 2010,
è stata molto apprezzata
per il suo stile.
Tin of 250g ground coffee.
The graphic has been restyled in 2010.
Cod. 3651 - Code 3651

Cod. 4705 - Tazzina/Coffee Cup
Cod. 4706 - Tazzone/Cappuccino Cup

Cod. DB1003 - Code DB1003

Goppion Caffè S.p.A.
Via Terraglio, 48. 31022 Preganziol (TV) Italia
Tel. +39 0422 490921 Fax +39 0422 490905
www.goppioncaffe.it

ELEGANTE
RAFFINATO E
INDIMENTICABILE

ELEGANT
REFINIED AND
UNFORGETTABLE

Espresso Italiano CSC® è una miscela di
caffè selezionati in grano composta da
caffè Arabica certificati CSC® di origine
Brasiliana e Centroamericana.
Gusto morbido e vellutato con retrogusto
cioccolatato ad alta permanenza e un contenuto di caffeina molto basso.

Espresso Italiano CSC® is a blend of selected Arabica coffees coming from Brazil and
Central America, certified by CSC®.
Soft and velvety taste with a persistent
chocolaty aftertastes with a very low caffeine
content. Recommended for use in cafés,
pastry-shops and high quality catering.

CSC® è in grado di garantire il livello
superiore delle miscele commercializzate dai propri associati, effettuando controlli dalla piantagione
alla tazzina. Uno speciale bollino numerato progressivamente e dotato
di un ologramma anticontraffazione
certifica che la confezione sulla quale è posto contenga esclusivamente
Caffè Speciale Certificato.

CSC® is therefore able to guarantee,
by means of supervision from the
coffee plantation to the coffee cup,
the superior level of blends marketed
by its members.
A special label - progressively
numbered and provided with an
anti-forgery device - certifies that the
packet to which it is applied contains
solely Certified Speciality Coffee.

