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Cod.M2 - Ed. 2 del 01.01.2019

Caffè acqua, caffè, zucchero. 

Latte  acqua, LATTE scremato in polvere 41%, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO in polvere, aroma, zucchero.

Decaffeinato acqua, caffè istantaneo decaffeinato (caffeina <0,30%), zucchero.
(Può contenere tracce di LATTOSIO e maltodestrine).

Cioccolato

acqua, zucchero, cacao magro, sciroppo di glucosio, grassi di cocco non idrogenati, LATTE scremato 
in polvere, siero di latte in polvere, fecola di patate, sale, addensante (E412), aromi, stabilizzante 
(E340ii), emulsionante (E471).
Altri allergeni possibili: lecitina di SOIA, proteine del LATTE, amido di mais, FRUMENTO.

Cioccolato bianco

acqua, zucchero, LATTE scremato in polvere, grassi idrogenati vegetali (noce di cocco), LATTE 
intero in polvere 15%, burro di cacao 8%, sciroppo di glucosio, stabilizzanti (E331, E451, E340), sale, 
antiagglomeranti (E341, E551), emulsionante (E471), proteine del LATTE, aromi, addensante (E466), 
antiossidante (E304).

Ginseng
acqua, zucchero, LATTOSIO, sciroppo di glucosio, caffè istantaneo 12%, LATTE scremato in 
polvere, grassi di cocco non idrogenati, aroma, sale, ginseng in polvere 3%, stabilizzante (E340ii), 
emulsionante (E471). 

Orzo acqua, ORZO solubile, zucchero. (Può contenere tracce di LATTOSIO e maltodestrine).

Camomilla limone disidratato 0,4%, aromi.

Tè al limone acqua, zucchero, estratto di tè 2%, acido citrico, succo di limone disidratato 0,3%, antiagglom. (E551), aromi.

Tè alla pesca

Té in foglia acqua, tè nero in foglia. (Può contenere tracce di LATTE e prodotti derivati).

Guaranà acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, grassi di cocco non idrogenati, caffè 
istantaneo 8%, estratto di guaranà in polvere 2,7%, stabiliz. (E340ii), aromi, emulsionante (E471).

Cappuccino
noisette /vaniglia

acqua, LATTE scremato in polvere 16,2%, sciroppo di glucosio, grassi di cocco non idrogenati, caffè 
istantaneo, cacao magro in polvere, fecola di patate, aromi, sale, addensante (E412), stabilizzante 
(E412), emulsionante (E471).

Crème brulée
acqua, zucchero, LATTE scremato in polvere, grasso vegetale idrogenato (noce di cocco), sciroppo di 
glucosio, siero di LATTE, zucchero caramellato, stabilizzanti (E452, E340), proteine del LATTE, aromi, 
sale, antiagglomerante (E551), emulsionante (E481).

Caffè noisette
acqua, zucchero, LATTE scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grasso vegetale idrogenato
(noce di cocco), caffè istantaneo 4%, cacao magro in polvere 3%, stabilizzanti (E340, E452), proteine 
del LATTE, sale, aromi, LATTOSIO (LATTE), anti-agglomerante (E341), emulsionante (E471).

Caffè vaniglia
acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale idrogenato, noce di cocco, LATTE 
scremato in polvere, caffè istantaneo 4%, cacao magro in polvere 3%, stabilizzante (E340, E452), 
sale, proteine del LATTE, aromi, antiagglomerante (E341), emulsionante (E471), LATTOSIO.

Caffè caramello
acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale idrogenato, noce di cocco, LATTE 
scremato in polvere, caffè istantaneo 4%, cacao magro in polvere 3%, stabilizzante (E340, 
E452), sale, proteine del LATTE, aromi, antiagglomerante (E341), emulsionante (E471).

Cappuccino acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale idrogenato, noce di cocco, LATTE scremato in 
polvere, caffè istantaneo 7%, LATTOSIO, cacao magro in polvere 3%, SIERO DI LATTE,  stabilizzante 
(E340, E452), sale, proteine del LATTE, aromi, antiagglomerante (E341), emulsionante (E471), aromi.

Cappuccino irish

acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale idrogenato, noce di cocco, LATTE scremato 
in polvere, caffè istantaneo 6,5%, LATTOSIO, cacao magro in polvere 3%, SIERO DI LATTE, stabiliz. 
(E340, E452), sale, proteine del LATTE, aromi, antiagglom. (E341, E551), emuls. (E471, E472e), 
addens. (E415), aromi.

Vaniglia /
Caramello /
Fragola / Nocciola

acqua, aromi, edulcoranti sucralosio, acesulfame - k, acido citrico, conservanti (E202, E211), colorante 
(E150B).

Cannella estratto di cannella macinata

Scaglie di cioccolato zucchero, cacao magro, grassi vegetali.

Granella meringa
Zucchero di barbabietola, albume d’UOVO pastorizzato, amido di riso. (Può contenere tracce di 
CEREALI e DERIVATI).

Granella Oreo

Farina di FRUMENTO, zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto), cacao magro in polvere 6,6%, 
sciroppo di glucosio - fruttosio, amido di FRUMENTO, agenti lievitanti (carbonati di potassio, 
carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, emulsionante (lecitina di SOIA, lecitina di girasole), 
aroma (vanillina). (Può contenre LATTE).

Granella di amaretti
Zucchero di barbabietola, armelline dolci, armelline amare, MANDORLE, ALBUME, aroma naturale. 
(Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE e CEREALI).

Granella di nocciola NOCCIOLE tostate (30%).

Granella di biscotto
al caramello

FARINA di grano 00, zucchero, LATTE, BURRO, margarina. Agenti lievitanti: pirofosfato, acido di 
sodio (E450i), bicarbonato di sodio (E450i), amido di FRUMENTO, sale, polvere di cannella.
(Può contenere tracce di UOVA, NOCCIOLA, CEREALI, SOIA).

Cookies
FARINA debole 00, zucchero, UOVA intere, BURRO, MARGARINA, cacao, colorante nero (E153), 
bicarbonato d’ammonio, sale. (Può contenere tracce di, NOCCIOLA E DERIVATI, CEREALI, SOIA).

Codette Granella di saccarosio. 

Espresso /
Corto / Lungo prodotto base. Espresso Goloso

prodotto base + 
cioccolato.

Americano caffè. Latte macchiato LATTE + caffè.
Cioccolato /
Cioccolato forte cioccolato.

Cioccolato con latte / 
Ciolat

cioccolato + LATTE.

Macchiato /
Cappuccino

prodotto base + 
LATTE.

Macchiato /
Cappuccino con cioccolato / 
Macchiato Goloso / 
Mocaccino

prodotto base 
+ LATTE + 
cioccolato. 

Milkshake /
Shake

bevanda fredda 
a base di LATTE 
e sciroppo.

Le bevande erogate possono contenere tracce di glutine, uova e frutta a guscio.

Scansiona il QR code per
altre  info merceologiche

      Descrizione merceologica principale
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Cod. M1 - Ed. 2 del 01.01.2019

Scansiona il QR code per
altre  info merceologiche

Caffè acqua, caffè, zucchero. 

Latte acqua, latte scremato in polvere 41%, siero di latte in polvere, lattosio in polvere, aroma, zucchero.

Decaffeinato acqua, caffè ist. decaffeinato (caffeina <0,30%), zucchero. (Può contenere tracce di lattosio e maltodestrine).

Cioccolato
acqua, zucchero, cacao magro, sciroppo di glucosio, grassi di cocco non idrogenati, latte scremato in polvere, 
siero di latte in polvere, fecola di patate, sale, addensante (E412), aromi, stabilizzante (E340ii), emulsionante 
(E471). Altri allergeni possibili: lecitina di soia, proteine del latte, amido di mais, frumento.

Ginseng
acqua, zucchero, lattosio, sciroppo di glucosio, caffè istantaneo 12%, latte scremato in polvere, 
grassi di cocco non idrogenati, aroma, sale, ginseng in polvere 3%, stabilizzante (E340ii), 
emulsionante (E471).

Orzo acqua, orzo solubile, zucchero. (Può contenere tracce di lattosio e maltodestrine).

Camomilla limone disidratato 0,4%, aromi.

Tè al limone acqua, zucchero, estratto di tè 2%, acido citrico, succo di limone disidratato 0,3%, antiagglom. (E551), aromi.

Tè alla pesca

Caffè noisette
acqua, zucchero, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grasso vegetale idrogenato (noce di 
cocco), caffè istantaneo 4%, cacao magro in polvere 3%, stabilizzanti (E340, E452), proteine del latte, 
sale, aromi, lattosio (latte), anti-agglomerante (E341), emulsionante (E471).

Cappuccino noisette / 
vaniglia

Acqua, latte scremato in polvere 16,2%, sciroppo di glucosio, grassi di cocco non idrogenati, caffè 
istantaneo, cacao magro in polvere, fecola di patate, aromi, sale, addensante (E412), stabilizzante 
(E412), emulsionante (E471).

Espresso /
Corto / Lungo prodotto base. Espresso Goloso

prodotto base + 
cioccolato.

Americano caffè. Latte macchiato latte + caffè.

Cioccolato /
Cioccolato forte cioccolato.

Cioccolato con latte / 
Ciolat

cioccolato + latte.

Macchiato /
Cappuccino

prodotto base 
+ latte.

Macchiato /
Cappuccino con cioccolato /
Macchiato Goloso / 
Mocaccino

prodotto base + 
latte + cioccolato. 

Le bevande erogate possono contenere tracce di glutine, uova e frutta a guscio.

        


