
CAPSULE È CAFFÈ
INTENSO: L’aroma pieno e ricco della pura Arabica di origine centro-
sudamericana viene esaltato dalla crema morbida e vellutata che copre il caffè. 
Miscela ideale per accompagnare ogni pausa di piacere.

ORIGINALE AMERICANO: Miscela di diverse qualità dei più pregiati caffè Arabica 
che gli donano un aroma inconfondibile. Un piacere lungo da sorseggiare 
durante tutta la giornata dato il gusto unico e il corpo leggero.

MORBIDO: L’attenta selezione delle migliori origini di Arabica e Robusta donano 
a questa miscela un gusto armonioso e rotondo. Ottimo da bere da solo, perfetto 
come base per cappuccino ed altre ricette al caffè.

PREZIOSO: Espresso di pura Arabica dal sapore pieno del caffè centro-
sudamericano, ha una gradevole ed equilibrata ricchezza di aromi. Da gustarsi 
durante tutta la giornata dato il basso tenore di caffeina.



INTENSO: Miscela di Arabica sudamericana con un apporto vivace di Robusta 
indiana che ne arricchisce il tono e la personalità. Dal gusto rotondo e vellutato, 
il suo consumo ideale è la mattina o dopo i pasti.

CORPOSO: Miscela di Robusta asiatica dal temperamento forte e deciso, 
addolcita dall’intervento dell’Arabica che ne esalta l’aromaticità. Perfetto da 
bere per ottenere la giusta carica di energia.

DECAFFEINATO: Espresso decaffeinato dal gusto pieno e vellutato che mantiene 
inalterato l’aroma intenso del caffè. Da gustarsi in qualsiasi momento dato il 
ridotto apporto di caffeina non superiore a 0,1%.

GINSENG: L’aroma del caffè incontra la vitalità del 

Ginseng per darti la giusta energia in ogni momento 

della giornata.

Tabella nutrizionale (per 100 g di prodotto)

 

Valore Energetico 1530 kJ / 360 kcal

Proteine 8,8 g

Grassi 0,4 g

Carboidrati 79,4 g

Caffeina 0,35%



ORZO: Dalla sapiente miscela delle qualità “mondo” e “vestito” si ottiene una 
bevanda dalla fragranza morbida e delicata. L’antico cereale dalle benefiche 
proprietà, denominato Hordeum Distichum, è inoltre un ottimo digestivo 
naturale.

CAMOMILLA: Benefico infuso dorato di Matricaria 

Chamomilla, da sempre impiegata in erboristeria e 

fitoterapia per le sue molteplici virtù. Naturale 

calmante dei nervi ed antinfiammatorio, è un 

eccellente coadiuvante delle funzioni digestive.

Tabella nutrizionale (per 100 g di prodotto)

 

Valore Energetico 1685 kJ / 397 kcal

Proteine 0,1 g

Grassi 0,0 g

Carboidrati 98,8 g

 

CIOCCOLATO: Deliziosa bevanda al cacao da gustare 

singolarmente con una quantità ideale di 80/90 cc. 

Per una bevanda più ricca si consiglia di aggiungere 

una capsula di Èmilky.

Tabella nutrizionale (per 100 g di prodotto)

 

Valore Energetico 1750 kJ / 415 kcal

Proteine 7 g

Grassi 11,5 g

Carboidrati 70 g

Minerali 4,5 g


