
ZUPPA DI POMODOROCAFFÈ ALLA NOCCIOLA LATTE CIOCCOLATO E VANIGLIA

Aggiungi al tuo caffè alla 
nocciola la croccantezza 
naturale del muesli. Per 

i più golosi, invece, le 
alternative ideali sono 
cacao in polvere e riso 

soffiato al cioccolato. E 
perché no, aggiungi una 

nota di amaro con un 
cioccolatino fondente

THE
GOURMAND

BOOK

Per esaltare il gusto 
raffinato della nostra 
zuppa di pomodoro, 

aggiungi la croccantezza 
e il sapore deciso dei 

crostini di pane.

CIOCCOLATA BIANCA

Esalta il gusto della tua 
cioccolata con un goloso 
biscottino di pasta frolla. 

Viziati e colora la tua 
bevanda calda con tutto 

il gusto delle praline, 
degli zuccherini e, 

perché no, anche con 
del cacao in polvere

Ancora non ti basta? 
Arricchisci il tuo latte 
e cioccolato con una 

pioggia di cacao in 
polvere, con praline 

assortite o croccante 
riso soffiato al cioccolato

LATTE, CAFFÈ, SCIROPPO ALLA NOCCIOLA LATTE, CIOCCOLATO, SCIROPPO ALLA VANIGLIA LATTE, ZUCCHERO, CIOCCOLATO BIANCO ACQUA, SPEZIE, CONCENTRATO DI POMODORO



Esalta il sapore dell’orzo 
con una pioggia di 

gustoso cacao, con la 
croccantezza del muesli 
oppure del riso soffiato

Completa la tua pausa 
con un un quadrato 

di cioccolato al latte e 
arricchisci di gusto il tuo 
cappuccino scegliendo 

tra cacao in polvere, 
zuccherini colorati o riso 

soffiato al cioccolato

Zuccherini, praline o riso 
soffiato al cioccolato: 

3 modi diversi di 
sottolineare la naturale 
freschezza della menta

Arricchisci il gusto del tuo 
mocaccino con un biscot-

to croccante, e per ren-
derlo ancora più goloso 
aggiungi una spolverata 

di cacao in polvere. In 
alternativa, puoi scegliere 

tra muesli croccante o riso 
soffiato al cioccolato

Coffee To Go,
e non solo...
Grazie al modulo Coffee To Go, che può essere collegato alla 
macchina come accessorio (LEI700 PLUS 2CUPS, LEI600 PLUS 
2CUPS) o integrato nel cassone (LEI2GO), il consumatore può 
godersi la sua bevanda insieme a dei gustosi mini snack. Il 
modulo eroga anche un pratico coperchio che permette di 
trasportare ovunque la propria bevanda preferita.

E se il consumatore preferisce il tè, può scegliere tra l’alta 
gamma di bustine in dotazione, proprio come al bar!

■   DIVERSI FORMATI DI BICCHIERE
■   PRATICI COPERCHI
■   DELIZIOSI TOPPING E/O SCIROPPI
■   GUSTOSI MINI SNACK
■   TÉ AROMATICO IN BUSTINE
■   SCHERMI TOUCH 15”, 21” O 32”.

Offri al tuo cliente un viaggio alla 
scoperta di sapori tradizionali, insieme 
a numerosi e gustosi ingredienti in una 
macchina top di gamma. Un abbraccio 
tra innovazione e tradizione: questo 
è il concetto Premium Vending per 
incantare i sensi dei consumatori.

Le macchine premium 
che ti permettono di 
personalizzare la tua 
bevanda: espresso 
cremoso, bevande 
deliziose con topping
o sciroppo, in tazza 
piccola o grande.

MOCACCINO GINSENG CAPPUCCINO AL CARAMELLO CIOCCOLATA ALLA MENTA CAPP-CIOC ORZO
LATTE, CIOCCOLATO, CAFFÈ GINSENG LATTE, CAFFÈ, SCIROPPO AL CARAMELLO LATTE, CIOCCOLATO ALLA MENTA LATTE, CIOCCOLATO, CAFFÈ D’ORZO
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