
129

COMUNITÀ E SERVIZI
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Zucchero
Cod. Descrizione Note Umv

86867 semolato cf 1kg  (bust. da 5gr) pz

86868 di canna cf 1kg  (bust. da 5gr) pz

Compatibili Nespresso
Pregiate miscele di caffè compatibili con le macchine Nespresso, 
Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestra e Inissia ad uso 
domestico.

Cod. Caffè Umv

81856 intenso cf 10

86997 arabica cf 10

86998 decaffeinato cf 10

Servin Kit
Serving kit composto da 50 bicchierini in plastica, 50 bustine di 
zucchero bianco e 50 palettine in legno.

Cod. Note Umv

95093 kit pz

Compatibili Lavazza Espresso Point
Capsule caffè compatibili con le macchine Lavazza Espresso 
Point.
Cod. Gusto Umv

88403 intenso cf 100

88404 cremoso cf 100

88405 decaffeinato cf 100

Tè Early Grey
Miscela di tè dall’aroma fruttato e distintivo, derivante dall’olio 
estratto dalla scorza dell’arancia Bergamotto.

Cod. Umv

81857 cf 15

Tè Breakfast
Il classico tè per la colazione, proveniente da una piantagione 
del Kenya. Un ricco aroma di nocciola ed un color rame pieno.

Cod. Umv

91370 cf 15

Tè Forest Fruit
Infuso di foglie di tè nero Ceylon, unito agli aromi di frutti di 
bosco.

Cod. Umv

81859 cf 15

Tè Rooibos Red
Puro tè rosso, nato dalle migliori Rooibos del Sud Africa, è un 
infuso ricco in antiossidanti e privo di teina.

Cod. Umv

81860 cf 15

Tè Lemon Black
Tè avvolgente, creato dall’unione tra la foglia di tè nero Ceylon e 
deliziosi aromi di limone.

Cod. Umv

81858 cf 15

Pregiato Tè in un innovativo stick di alluminio
• Intensa aromatizzazione e fragranza diffusa.

• Custodisce l’aroma del tè, senza assorbirlo, resiste 

   all’umidità ed è antistrappo.

• La bustina sigillata lo preserva dall’esterno. 

• Perfetto dosaggio senza sprechi, non sgocciola, non si 

  deve strizzare, utilizzabile anche come cucchiaino.

• Eco-sostenibile, composto da alluminio riciclato.

Bollitore elettrico 
In acciaio inox AISI 304 e plastica, idoneo al contatto con 
alimenti. Certifi cato CE. 220-240 V; 50-60 Hz; 1800W; Class 
I. Alimentatore presa Schuko. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

91388 P5100.Z capacità 1,7l - Ø16x23h pz

Pregiato Tè in un innovativo stick di alluminio
• Intensa aromatizzazione e fragranza diffusa.


