Filicori Zecchini

Linea
Vending.

Paasione Per La Qualità Dal 1919

L’espressione
della qualità nella
distribuzione
automatica

Gruppo Industriale Filicori Zecchini s.p.a
Via Lombardia, 55 - 40024 Osteria Grande
Bologna - Italia

Passione per la qualità dal 1919

FILICORI ZECCHINI

Aldo Filicori e Luigi Zecchini nel lontano 1919 avviarono una bottega
nel centro di Bologna per la vendita di caffè. Ci misero dentro tutto il
loro amore per le cose buone e di qualità, cercarono le migliori materie
prime e partendo dal chicco verde studiarono il segreto per una tostatura
perfetta. Così cominciarono a produrre un caffè straordinario e unico
nel mondo, per soddisfare la nostra passione per la qualità.
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Custodiamo una preziosa
maestria artigianale
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Esplorando la nostra vera vocazione

“Siamo orgogliosi
di aver stabilito, nel
corso di un secolo,
relazioni durature con i
nostri estimatori”
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Un’estrazione perfetta della nostra cialda biodegradabile

LINEA
VENDING
PRIVATI, UFFICI, AZIENDE

Trasformiamo sapientemente
le materie prime

ESPRESSO
ITALIANO
UNA VOCAZIONE NATURALE
Da cento anni ricerchiamo la perfezione nell’aroma inconfondibile e nel gusto speciale dell’espresso

Rispettando le diverse origini con
estrema cura

“Una regola d’oro
per un espresso di
successo: l’arte della
tostatura perfetta”

italiano. Per questo motivo, continuiamo a selezionare solo le migliori qualità di caffè verde,
instaurando con i fornitori relazioni a lungo termine, basate sulla reciproca stima e fiducia. La
cura e l’attenzione al processo di tostatura, insieme agli anni di esperienza, sono elementi
fondamentali che rafforzano il sapore e l’aroma delle miscele Filicori Zecchini. Tostiamo ogni
varietà separatamente per esaltare le caratteristiche di ogni varietà di caffè.
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Processo di tostatura che trasforma il caffè in aroma e gusto
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ASTUCCIO
1000G

ATTIMO DI PAUSA

CLASSICO
Una miscela di caffè dal carattere intenso e
deciso, con un retrogusto persistente. Una
bevanda di ottimo corpo, rilevanti sentori di
tostato. In tazza presenta una tessitura spessa

ATTIMO

e duratura, il colore è nocciola intenso. Una
miscela di due pregiate monorigini tostate
singolarmente.

DI PAUSA

INDIA
BRASILE

LA MISCELA PERFETTA PER MACCHINE AUTOMATICHE
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