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FRAPPÈ FILATI BUBBLE

TEA

CAFFETTERIA DOLCIFICANTITOPPING

E GRANELLE

SNACKCIOCCOLATE

CALDE
TÈ CALDI DRINK



caffetteria

Risveglia il tuo ego

NO OGM

SENZA
GLUTINE



BENEFICI DEL GINSENG:
 · Potenzia il sistema immunitario e riduce lo stress
 · Ripristina il giusto equilibrio nell’organismo
 · Aiuta a mantenere i livelli di colesterolo nella norma

IL GINSENG CONTIENE:
 · Vitamine: A, B1, B2, B3, B7, B12, C, F
 · Sali minerali (tra cui fosforo, potassio, calcio, ferro) e acidi organici

PERCHÉ SCEGLIERE IL GICAFÈ SENZA ZUCCHERO?
Perché contiene meno calorie.
PERCHÉ SCEGLIERE IL GICAFÈ SENZA LATTOSIO?
Perché è l’ideale per chi è intollerante al lattosio.
PERCHÉ SCEGLIERE GICAFÈ ZERO:
Perché un regime alimentare troppo ricco di zuccheri può portare a 
obesità e a disturbi cardiovascolari.

gicafè classico
1000 g # 1502SGR

gicafè zero
500 g # 1380

gicafè

senza lattosio
900 g # 1493

gicafè

senza zucchero
600 g # 1492

gicafè

senza zucchero

senza lattosio
600 g # 1590

EXPO BANCO
21x29,7 cm

GICAFÈ # 1505
GICAFÈ ZERO # 1381
GICAFÈ SL # 1505 SL
GICAFÈ SZ # 1505 SZ
GICAFÈ SZ SL # 1592

adesivo pendente
12x8 cm

GICAFÈ # 1636
GICAFÈ ZERO # 1384

GICAFÈ SL # 1637
GICAFÈ SZ # 1638

GICAFÈ SZ SL # 1594

macchina 2 slot
con display personalizzabile
A: 49 - L: 21 - P: 45 cm

appendino

con molla
8x12 cm

GICAFÈ # 1630
GICAFÈ ZERO # 1383

GICAFÈ SL # 1631
GICAFÈ SZ # 1632

GICAFÈ SZ SL # 1593
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Risveglia il tuo ego

caffetteria

NO OGM

SENZA
LATTOSIO



macchina 2 slot
con display personalizzabile
A: 49 - L: 21 - P: 45 cm

BENEFICI DEL GINSENG ROSSO:
 · Aiuta l’organismo a combattere lo stress quotidiano
 · È un rimedio efficace contro l’ipertensione
 · È un ottimo integratore naturale
 · Aumenta i livelli di serotonina (ormone della felicità)
 · Favorisce l’approvvigionamento di glucosio ai tessuti

IL GINSENG ROSSO CONTIENE:
 · Ginsenosidi
 · Vitamine: B1, B12
 · Minerali
 · Aminoacidi

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 1371

Gicafè ROSSO
900 g
# 1370

totem
50x150 cm
# 1376

vetrofania
15x8 cm
# 1373

adesivo pendente
12x8 cm
# 1375

appendino con molla
8x12 cm
# 1374

9



caffetteria

NO OGM

SENZA
LATTOSIO



macchina 2 slot
con display personalizzabile
A: 49 - L: 21 - P: 45 cm

BENEFICI DEL TÈ MATCHA:
 · È un brucia grassi naturali
 · Migliora la capacità di apprendimento e di concentrazione
 · Previene e combatte l’invecchiamento
 · Riduce lo stress mentale e fisico
 · Svolge azione rilassante 

IL TÈ MATCHA CONTIENE:
 · 137 volte il contenuto di antiossidanti presenti nel normale tè verde
 · Beta carotene
 · Polifenoli
 · Sali minerali
 · Vitamine B1, B2, e C

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 1531

ginmatcha

senza lattosio
900 g
# 1530B

totem
50x150 cm
# 1536T

vetrofania
10x9 cm
# 1536

adesivo pendente
12x8 cm
# 1639

appendino con molla
8x12 cm
# 1633
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Sprigiona la tua vitalità

caffetteria

NO OGM

SENZA
LATTOSIO



BENEFICI DELLO ZENZERO:
 · È un antinfiammatorio naturale 
 · Abbassa il colesterolo
 · Favorisce la digestione 

e la circolazione periferica
 · Facilita la respirazione

zenzer

senza lattosio
900 g
# 1547L

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 1546

macchina 2 slot
con display personalizzabile
A: 49 - L: 21 - P: 45 cm

LO ZENZERO CONTIENE:
 · Sostanze antiossidanti
 · Proteine e aminoacidi
 · Sali minerali (come manganese, calcio, fosforo, 

sodio, potassio, magnesio, ferro e zinco)
 · Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, C, E, J

adesivo pendente
12x8 cm
# 1546

appendino con molla
8x12 cm
# 1545
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Risveglia il tuo ego...

...con dolcezza

caffetteria

NO OGM

SENZA
LATTOSIO



EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 1572

BENEFICI DEL MIELE:
 · Svolge azione antiossidante, intercettando i 

radicali liberi 
 · Aiuta a contrastare la proliferazione batterica
 ·  È efficace nel trattamento della tosse
 ·  È fonte di energia, prima, durante e dopo gli 

allenamenti

macchina 2 slot
con display personalizzabile
A: 49 - L: 21 - P: 45 cm

IL MIELE CONTIENE:
 · Sostanze antiossidanti
 · Sali Minerali (come rame, ferro, 

magnesio, potassio, fosforo, calcio)
 · Vitamine C, PP, B2

ginmiele

senza lattosio
900 g
# 1570

adesivo pendente
12x8 cm
# 1575

appendino con molla
8x12 cm
# 1574
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Risveglia il tuo ego...

...con piacere

caffetteria

NO OGM

SENZA
LATTOSIO



BENEFICI DEL CIOCCOLATO:
 · Antiossidante
 · Antidepressivo
 · Antistress
 · Energizzante

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 1582

macchina 2 slot
con display personalizzabile
A: 49 - L: 21 - P: 45 cm

IL CIOCCOLATO CONTIENE:
 · Ferro
 · Fosforo
 · Potassio
 · Magnesio

gincioc

senza lattosio
900 g
# 1580

adesivo pendente
12x8 cm
# 1586

appendino con molla
8x12 cm
# 1585
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caffetteria

Risveglia il tuo ego...

...con gusto

NO OGM

SENZA
LATTOSIO

NOVITÀ



BENEFICI DELLA NOCCIOLA:
 · Tiene a bada il colesterolo
 · Previene malattie cardiovascolari
 · Favorisce il benessere di muscoli e ossa
 · Migliora la regolarità intestinale

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 1584

macchina 2 slot
con display personalizzabile
A: 49 - L: 21 - P: 45 cm

LA NOCCIOLA CONTIENE:
 · Vitamina E
 · Vitamine del gruppo B
 · Magnesio
 · Antiossidanti

ginocciola

senza lattosio
900 g
# 1595

NOVITÀ

adesivo pendente
12x8 cm
# 1594

appendino con molla
8x12 cm
# 1593
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La natura in tazza

caffetteria



BENEFICI DELL’ORZO:
Ippocrate consigliava il caffè d’orzo per le sue proprietà 
lenitive, non a caso viene definita “La tisana di Ippocrate”:
 · Diuretico
 · Digestivo
 · Antiossidante
 · Antinfiammatorio
 · Indicato per i diabetici, ha un basso indice glicemico e 

non fa aumentare la glicemia nel sangue

L’ORZO CONTIENE:
 · Vitamina B3
 · Sali minerali: potassio, fosforo
 · Silicio

PERCHÉ SCEGLIERE NATURORZO BIO?
 · La coltivazione viene fatta in totale assenza di 

antiparassitari, erbicidi e pesticidi chimici
 · Prodotto genuino e di qualità garantito dal marchio 

europeo BIO

naturorzo bio
300 g
# 1496

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 1501C

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 1501E

naturorzo cereali
300 g
# 1497

naturorzo
300 g
# 1501B

NOVITÀ

adesivo pendente
12x8 cm
# 1640

appendino con molla
8x12 cm
# 1634

adesivo pendente
12x8 cm
# 1641

appendino con molla
8x12 cm
# 1635
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caffetteria



Premiamo la tua fedeltà
AD OGNI EROGAZIONE UN CIOCCOLATINO ABBINATO

(fino ad esaurimento scorte)
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tazzina emidea
# 0014A

porta tovaglioli
# 0125

copri pacchetto sigarette
# 0126

menù digitale
# 1543D
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caffetteria

SCANNERIZZA
il QR Code
e VISUALIZZA
il menù digitale
Emidea



NUOVO MENÙ DIGITALE
con QR Code

Crea il tuo menù con TUTTI I PRODOTTI A MARCHIO EMIDEA 

e consenti ai tuoi clienti di scegliere quelli che preferiscono 
direttamente dai loro dispositivi mobili.

SICURO

SEMPLICE DA USARE

PERSONALIZZABILE



premium chocolate



PREMIUM CHOCOLATE

BUSTA DA 1000 G ASSORTITA
Contiene circa 125 pezzi da 8 g

Bianco e Tè Matcha
Latte e Ginseng
Fondente Extra e Zenzero Limone

# 1403
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bustina

Monodose
30 g

cioccolate calde

Senza Glutine



Prepack monodose

6 gusti SENZA GLUTINE 135 pz
# 1052B

composto da:
2x15 Latte
2x15 Classica
2x15 Fondente
1x15 Bianca
1x15 Gianduia
1x15 Nocciola

A: 31,5 - L: 27 - P: 14 cm

tazza vetro emidea
# 0067

menù naturcioc
# 0010N
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cioccolate calde

Prepack monodose

11 gusti SENZA GLUTINE 270 pz
# 1053B

composto da:
1x15 Gold
1x15 Fondente Excellent
1x15 Cocco
1x15 Bianca-Nocciola
1x15 Mou
1x15 Bianca
1x15 Nocciola
1x15 Gianduia
2x30 Latte
2x30 Classica
1x30 Fondente

1  Expo vuoto in legno
 A: 67,5 - L: 34,5 - P: 18 cm

NUOVO

E PRESTIGIOSO

ESPOSITORE

IN LEGNO



Prepack monodose

14 gusti SENZA GLUTINE 270 pz
# 1054C

composto da:
2x15 Panna cotta
2x15 Crema vaniglia
2x15 Mandorla
2x15 Amaretto
1x15 Caffè
1x15 Bianca-Cocco
1x15 Pistacchio
1x15 Arancia-Cannella
1x15 Ginseng NOVITÀ
1x15 Tiramisù NOVITÀ
1x15 Crema catalana
1x15 Torroncino
1x15 Gold
1x15 Fondente Excellent

1  Expo vuoto in legno
 A: 67,5 - L: 34,5 - P: 18 cm

NUOVO

E PRESTIGIOSO

ESPOSITORE

IN LEGNO
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classica
Il sapore dei ricordi, dei momenti più caldi e 
dolci contraddistingue la cioccolata tradizionale, 
quella di sempre, dal gusto inconfondibile.
# 1001N

fondente
VEGANA SENZA LATTOSIO (se diluita con acqua)
La persistenza del cacao, il suo aroma deciso 
e penetrante trasformano questa cioccolata in 
un’intensa lusinga per il palato.
# 1002N

Latte
La soffice cremosità viene dall’incontro del latte 
con il cacao, per un gusto classico e delicato che 
invita a restare o a ritornare bambini...
# 1003N

nocciola
Quando la cioccolata si unisce alla nocciola, il 
connubio è perfetto e raffinato, una scelta di 
gusto per i palati più sofisticati.
# 1004N

Bianca
Candida e delicata, dolcissima e cremosa, è la 
classica cioccolata bianca... Inconfondibile.
# 1005N

Bianca al Cocco
Sarà una sorprendente delizia trovare nella 
cioccolata bianca fresche scaglie di cocco per 
un gusto unico e ricercato.
# 1006N

Mou e Riso Soffiato
Tutta l’intensa dolcezza della mou e la sofficità 
del riso soffiato per chi è alla ricerca di nuovi 
gusti ed emozioni.
# 1007N

Panna Cotta
Un dolce accostamento per soddisfare i 
più golosi... Panna cotta abbinata al caldo 
cioccolato, incomparabile tentazione.
# 1008N

cioccolate calde

Senza Glutine



Gianduia
Potrete ritrovare tutta la tradizione e il sapore 
del classico cioccolatino torinese alla nocciola 
in questa cioccolata da intenditori.
# 1009N

Crema alla Vaniglia
L’accostamento perfetto con la crema alla 
vaniglia regalerà un aroma dolce, un sapore 
delicato e dolcemente speziato.
# 1010N

Bianca alla nocciola
La tradizione sposa nuove suggestioni quando 
a incontrare la nocciola è la candida cioccolata 
bianca.
# 1011N

Torroncino
La presenza del torroncino con le sue gocce di 
miele e granella di mandorla conducono oltre 
lo standard tradizionale, verso nuovi e ricercati 
connubi di gusto.
# 1013N

Amaretto
La dolcezza del cacao lentamente lascia spazio 
al retrogusto dell’amaretto, per una cioccolata 
dai sapori contrastanti.
# 1015N

Mandorla
Il sapore delle scaglie di mandorla viene esaltato 
dalla calda cioccolata, per un’esperienza di 
gusto più dolce e fiorita.
# 1014N

Caffè
L’aroma di caffè è di scena e, mescolandosi 
sapientemente con la cioccolata cremosa, 
sprigiona una carica unica di energia e intensità.
# 1016N

Cocco
Soffici e fresche scaglie di cocco in un mare di 
morbida cioccolata calda, per un gusto esotico.
# 1012N

Senza Glutine
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crema catalana
La dolcezza è di casa quando il cioccolato si fon-
de con gli aromi e la fragranza della tradizionale 
crema catalana... per la gioia dei più golosi.
# 1027N

ginseng
L’avvolgente gusto del cioccolato unito ai bene-
fici del ginseng, per una carica di dolcezza.
# 1029N

tiramisù
Irresistibile dolcezza che conquista tutti.
# 1026N

arancia e cannella
I contrasti sprigionano nuove e intense emozioni 
per condensarsi in un gusto allo stesso tempo 
dolce e deciso, fresco e aromatico.
# 1019N

pistacchio
Vellutato e aromatico, il pistacchio completa e 
arricchisce di gusto e perfezione la cioccolata 
classica rendendola inconfondibile.
# 1018N

fondente excellent
Per gli amanti del cioccolato fondente, dal gu-
sto intenso, equilibrato e di grande raffinatezza.
# 1034

gold
Nuovo cioccolato dal colore ambrato con tonalità 
dorata. Morbido gusto al caramello esaltato dalla 
delicatezza del toffee.
# 1036

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

cioccolate calde

Senza Glutine



Tazza naturCioc in ceramica

con piattino
# 00671

menù naturcioc
da 6 gusti # 00106 
da 9 gusti # 00109 
da 12 gusti # 00101

porta menù
# 3024EXPO BANCO

21x29,7 cm
# 3044
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CIOCCOLATA

CALDA

e

FRAPPÈ

IDEALE per

A: 45,2 - L: 24,3 - P: 30,8 cm
Peso netto: 10 kg - Tensione: 220/230 v 50/60 hz - Potenza: 1060 w
Capacità recipiente dell’acqua: 1,5 l
# 1046

CARATTERISTICHE TECNICHE
 · Gestione automatica dei tempi di cottura e di miscelazione.
 · Due pulsanti con cicli programmati per 1 o 2 cioccolate
 · Un pulsante “mix” (CAFFÈ SHAKERATO, FRAPPÈ, THE FREDDO) e altri tipi di bevande 
fredde.

 · Un pulsante “vapore” per il riscaldamento di altri tipi di bevande calde (LATTE - PUNCH).
 · La macchina avvisa, con un segnale acustico, quando il prodotto è pronto. 
 · Lance intercambiabili con innesto rapido: si sganciano facilmente per la pulizia.
 · La macchina calcola la quantità di vapore erogato nel tempo ed avvisa quando è giunto 
il momento di sostituire il filtro.

DOTAZIONE
 · 2 bricchi per cioccolata da ½ litro
 · 2 lance vapore/agitazione intercambiabili per cioccolate
 · 1 lancia agitatore per bevande fredde “mix”Filtro speciale anticalcare (durata circa 
1000 cioccolate)

OPTIONAL
 · 1 lancia monta latte per cappuccino

macchina cioc maya
# 1046

cioccolate calde



cioccolatiera white
Capienza 3 l
# 0003B

Barattolo

naturCioc
500 g

FINE

CIOCCOLATO

BELGA

PREGIATO

THE

GIAPPONESE

Classica
# 1040

Bianca
# 1043

Fondente
# 1042

Matcha (cioccolato bianco e the matcha)
# 1048N
L’inconfondibile gusto della cioccolata bianca si fonde con le 
nobili note del the matcha, per un piacere che conquista i sensi.

NOVITÀ

NOVITÀ

Gold (cioccolato bianco al caramello)
# 1045N
Nuovo cioccolato dal colore ambrato con tonalità dorata. 
Morbido gusto al caramello esaltato dalla delicatezza del toffee.Barattolo

naturCioc
500 g
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bustina

Monodose
30 g

Senza Glutine

cioccolate calde

NOVITÀ



menù naturcioc

monorigine
# 00107

Prepack monodose

2 gusti SENZA GLUTINE 90 pz
# 1059

composto da:
3x15 Tanzanie
3x15 São Tomé
1x30 Cioccolatini Bernardi São Tomé
1x30 Cioccolatini Bernardi Tanzanie
1x30 Cioccolatini Bernardi assortiti (15 São Tomé / 15 Tanzanie)
A: 46 - L: 29 - P: 14 cm

41



cioccolate calde

NOVITÀ



cioccolatiera white
Capienza 3 l
Gradazione alcolica
prodotto finito: 3% Alc. Vol.
 # 0003B

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 4703

zabov
bottiglia 1 l - 15% Alc. Vol.
# 4702

adesivo pendente
12x8 cm
# 4705

appendino

con molla
8x12 cm
# 4704

barattolo
500 g
# 4700

tazzina emidea
in vetro con piattino
 # 0014A

NOVITÀ
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Il frollino della nonna come fatto in casa:
buono, fragrante e genuino.

snack



PREMIUM BISCUIT
biscotti monoporzionati
incartati singolarmente
100 pz per busta, 900 g
# 1200
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tè caldi

White Tea
# 4062

Green tea (Tè Verde)
# 4061N

English Breakfast (Tè Nero)
# 4051N

Ceylon Tea (Tè Nero)
# 4052N

Earl Grey (Tè Nero)
# 4050N

Red Tea
# 4063

NOVITÀ

NOVITÀ

box da 50 pezzi



tazza emidea
Tazza in vetro con piattino
 # 0067

contie
ne

90 BUSTINE

ASSORTITE

cofanetto emitea - tè
1 cofanetto in legno vuoto
A: 7 - L: 24,5 - P: 17,5 cm

1x15 pz English Breakfast
1x15 pz Green Tea
1x15 pz Earl Grey
1x15 pz Ceylon Tea
1x15 pz White Tea NOVITÀ
1x15 pz Red Tea NOVITÀ
# 2597

1
PREGIATO

COFANETTO

IN LEGNO

Menù
12 gusti - Tè, tisane, infusi
# 4059A

47



tè caldi

Anice Stellato
# 4066

Frutti di Bosco
# 4055N

Camomilla
# 4054N

Melissa
# 4065

Finocchio
# 4064

Rosa Canina
# 4067

NOVITÀ

box da 50 pezzi



tazza emidea
Tazza in vetro con piattino
 # 0067

contie
ne

90 BUSTINE

ASSORTITE

cofanetto emitea - tisane e infusi
1 cofanetto in legno vuoto
A: 7 - L: 24,5 - P: 17,5 cm

1x15 pz Camomilla
1x15 pz Finocchio NOVITÀ
1x15 pz Melissa NOVITÀ
1x15 pz Frutti di Bosco
1x15 pz Anice Stellato NOVITÀ
1x15 pz Rosa Canina NOVITÀ
# 2598

1
PREGIATO

COFANETTO

IN LEGNO

Menù
12 gusti - Tè, tisane, infusi
# 4059A
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I TÈ DELL’ORIENTE

LE TISANE

GLI INFUSI

I FUNZIONALI

Filtro piramidale in seta biodegradabile con tag incollato a laser

Cartiglio con frase

Filtro e cartiglio racchiusi in un elegante scrigno assemblato senza l’ausilio di colla per offrire un 
PRODOTTO DI ELEVATA QUALITÀ



tè caldi

2601. EARL GREY
Tradizionale tè cinese, miscela con caratteristico aroma e sapo-
re derivanti dall’aggiunta di olio estratto dalla scorsa di berga-
motto, un ottimo agrume.

2602. TROPICAL FRUITS
Tè verde impreziosito dal delizioso gusto del rooibos e dalle 
fraganze mature e cariche dei frutti tropicali come papaya e 
ananas, per un’ottima tazza dal gusto pieno.

2603. FLOWERS
Tè nero dai forti colori e dal gusto piacevolmente aromatizzato 
dai profumati petali di rosa, fiordaliso, cartamo e girasole.

2604. DECAFFEINATED
Tè verde dal gusto accattivante ed intenso, derivante dall’olio 
di bergamotto e dalle scorze di arancia e limone, per una pausa 
di benessere.

1

1

1

3’/4’

4’/5’

3’/4’

80°

90/100°

90°

1 3’/5’ 90°

tè



tè

2607. SWEET BLACK
Tè nero esaltato dal gusto aromatico della cannella, mandorle 
e vaniglia per un connubio intrigante.

1 3’/5’ 100°

2608. ESSENCES
Tè oolong, molto raffinato, con un gusto fra i più particolari, 
leggermente fruttato. In infusione sprigiona un profumo pia-
cevole di rosa, osmanto, girasole e fiordaliso, per rilassare to-
talmente i sensi.

1 3’/4’ 80°

2609. WHITE TEA
Tra i molti tipi di tè il più nobile è sicuramente il bianco. Il gusto 
è delicatissimo con una fragranza dolce difficilmente descrivi-
bile. Oltre che dalla qualità superiore delle foglie, questo gusto 
così raffinato deriva da una lavorazione particolarmente sem-
plice. Le sue proprietà sono superiori rispetto a tutte le altre 
varietà di tè, in quanto vi è un contenuto di caffeina particolar-
mente basso e sono presenti polifenoli semplici che lo rendono 
un potentissimo antiossidante.

1 4’ 90°

2612. OOLONG
Ha un gusto leggermente fruttato con un aroma piacevole. È 
una fonte di antiossidanti e contiene anche sali minerali come 
calcio, manganese, rame e selenio. Per la sua lavorazione viene 
utilizzato il processo di semi fermentazione che lo arricchisce di 
polifenoli e di benefici per la salute.

1 4’ 80°
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tè caldi

2620. DIGESTER
La freschezza della menta piperita unita all’aromatica vivacità 
dell’anice, della liquirizia e dello zenzero per un’azione che sti-
mola la digestione e dona beneficio in caso di stati influenzali, 
stanchezza fisica e mentale.

2621. EASE
Molto calmante e depurativa grazie alle proprietà del finocchio 
e della camomilla associate alla liquirizia, menta piperita e anice.

2622. SWEET NIGHT
Camomilla, rosa canina, ribes nero e fiori di arancio donano 
armonia al dolce gusto delicato per un momento di intensa te-
nerezza.

2623. AFTER DINNER
Il potere digestivo del finocchio unito alle proprietà rilassan-
ti della camomilla e le eccezzionali caratteristiche aromatiche 
della menta piperita e dell’anice sono ideali per alleviare i di-
sturbi gastrointestinali. Ottimo dopo i pasti.

1

1

1

10’

10’

10’

100°

100°

100°

1 10’ 100°

tisane



2627. ROSE
Una squisita composizione grazie al gusto dolce e avvolgente di 
fico, mela, papaya, ibisco, mandorle, rapa rossa, petali di rosa, 
petali di peonia. 1 8’ 100°

tisane

2624. SWEET LIFE
Vero concentrato di benessere grazie agli ingredienti. Pezzi di 
mela, foglie di lemongrass, bacche di goji, pezzi di ananas, fo-
glie di ortica, scorse di arancia, foglie di rovo, foglie di ribes 
nero, pezzi di carota, foglie di eucalipto, pezzi di rapa rossa, 
pepe rosa, fiori di calendula e di fiordaliso. Tutto ciò insieme ad 
uno stile di vita sano e ad una dieta varia ed equilibrata sono il 
rimedio ideale per prendersi cura di sé in modo naturale.

2625. PROVENCE
Per ritrovare il proprio equilibrio e superare con grinta le diffi-
coltà quotidiane grazie alla presenza di pezzi di mela, frutti di 
rosa canina, foglie di rovo, fiori di tiglio e di lavanda, foglie di 
lemon myrtle. 1 8’ 100°

1 8’ 100°

2626. MALVA
Infuso di fiori e foglie dal gusto gradevole.
Ha proprietà lenitive a antinfiammatorie. 1 8’ 100°

NOVITÀ

NOVITÀ

5555



2630. HOT WINTER
Pezzi di mela, fiori di karkadè, frutto di rosa canina, mandorle, 
corteccia di cannella, rooibos, bacche di vaniglia, uniti per cre-
are una bevanda dissetante dal sapore gradevole e dal colore 
rosso intenso.

2631. EXOTIC FRUITS
I benefeci dei fiori di karkadè aggiunti alle bacche di ribes nero, 
sambuco, mora, fragola e lampone raggiungono un gusto vigo-
roso e intrigante.

1-2

1-2

8’/10’

8’/10’

100°

100°

INFUSItè caldi

2632. CEDABERG
Rooibos, petali di calendula, foglie di lemongrass per una be-
vanda straordinariamente dissetante e sana, senza teina e ric-
ca di antiossidanti, vitamina C e calcio.

2633. TEA NILE
Aroma fresco e dissetante per questa mistura di rooibos, pa-
paya e radice di liquirizia. 1 6’/8’ 100°

1 6’/8’ 100°



2637. harmony
Composto dal gusto fresco e agrumato, ottenuto da carota, 
arancia, rosa canina, cannella, chicchi d’uva, noce di cocco, fio-
ri di ibisco. 1 6’/8’ 100°

infusi

2634. STRAWBERRY CREAM
Fiori di karkadè, pezzi di mela, frutti di rosa canina, pezzi di fra-
gola, connubio perfetto per chi vuole godersi un ottimo dessert 
anche fuori stagione.

2635. ZENZERO e limone
Cosa c’è di più confortante di un infuso caldo e fumante con 
accentuato sentore di spezie, con pezzi di mela, fiori di ibisco, 
fiocchi di carota, bacche di goji, scorze di arancia, pezzi di zen-
zero, granelli di pepe rosa.

1

1

8’

8’

100°

100°

2636. Blood Orange
È una coccola quotidiana che unisce le note dolci e agrumate 
delle scorze di arancia a mela, fiori di ibisco, frutti di rosa cani-
na, barbabietola rossa, petali di girasole, petali di rosa, petali 
di fiori di arancio.

1 8’ 100°

NOVITÀ

NOVITÀ

5757



2640. drenante
Miscela che amalgama alla perfezione il gusto calmante del fi-
nocchio, con la delicata presenza dell’anice stellato e i preziosi 
benefici della liquirizia, dell’equiseto, dell’ortica, della betulla e 
della stevia, per aiutare ad eliminare i liquidi in eccesso.

2641. sgonfiante
Miscela di erbe salutari e intense come altea, senna e finoc-
chio, unite al morbido gusto della liquirizia e del rabarbaro, per 
contribuire ad attenuare l’irregolarità intestinale.

2642. calmante
Combinazione armonica di melissa, passiflora e tiglio, perfet-
tamente accostati al gusto agrodolce dell’arancio. Miscela in-
dicata per trattare gli stati di ansia, stress e agitazione nervosa.

2643. matricaria (camomilla fiori)

Il gusto della natura. È in grado di placare vari disturbi e portare 
pace all’organismo.

1

1

1

1 8’/10’ 100°

100°8’/10’

100°8’/10’

100°5’/6’

funzionalitè caldi



2644. depurativa
Miscela di allegra menta piperita, calmante finocchio, con au-
tentico gusto di tarassaco, melissa, salsapariglia, betulla, liqui-
rizia, mate e stevia, per favorire l’organismo ad eliminare le 
tossine accumulate nel tempo.

2645. snellente
Miscela di matè, rooibos, lemongrass, pezzi di mela, semi di co-
riandolo, radici di liquirizia, foglie di verbena, rizomi di zenzero, 
foglie di menta piperita, semi di cardamomo, aroma di limone. 
Se associata ad un’alimentazione sana e bilanciata e alla giusta 
attività fisica, può essere un valido alleato per ritrovare il pro-
prio peso forma.

2646. rilassante
Le foglie della melissa conferiscono alla miscela un grande 
aroma di limone e bergamotto, utile per rilassare il sistema 
nervoso.

2647. tonificante
Radici di liquirizia, pezzi di mela, foglie di menta piperita e fo-
glie di lemongrass, per donare energia al fisico affaticato.

1

1

1

1 8’/10’ 100°

100°8’/10’

100°8’/10’

100°5’/6’

funzionali
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2605B. ENGLISH BREAKFAST
Probabilmente è la miscela di tè nero più famosa al mondo.
Il gusto forte e deciso la rende la bevanda ideale per una cola-
zione energetica. 1 2’/4’ 90°

2606B. SENCHA MANDARIN
Sencha è un tè verde della cultura giapponese.
La presenza dell’ananas rende il gusto molto delicato, mentre 
la soavità è smorzata dal gusto intenso della cannella e della 
calendula e dalle scorze di arancia e mandarino.

1 3’/4’ 80°

tè caldi BIO

2611B. GREEN TEA
Tè verde giapponese, rinomato per il suo aroma delicato. Tonico 
e digestivo, leggermente stimolante è adatto a rendere lo spirito 
lucido. Ricco di vitamina C, contiene poca teina. 1 4’ 80°

2610B. ROOIBOS
Dall’infusione si ottiene un liquido dal colore rosso ambrato e 
dal sapore naturalmente dolce. Si caratterizza per la presenza 
di sostanze naturali importanti per l’organismo, come vitamina 
C, magnesio, fosforo, ferro, zinco e calcio. Inoltre è comprova-
to il contenuto di sostanze antiossidanti atte ad agire contro la 
formazione dei radicali liberi. Elisir di lunga vita completamente 
naturale, adatto anche a chi è sensibile agli effetti collaterali del-
la caffeina.

1 7’ 100°

NOVITÀ



BIO

2639. harp
Ideale per ritrovare la serenità e l’armonia. Aroma intenso e 
fruttato di mela, scorza di arancia, semi di cardamomo, foglie di 
lemongrass, cannella, albicocca, arancia rossa, lamponi, petali di 
cartamo, foglie di lemon myrtle.

1 6’/8’ 100°

2638. Grapefruit
Tisana dall’esperienza gustativa unica, grazie ai sapori dolci e 
asprigni di mela, rosa canina, fiori di ibisco, scorze di limone, 
pezzi di ananas, pompelmo, petali di fiordaliso.
OTTIMA ANCHE FREDDA.

1 6’/8’ 100°

2629. Fennel seeds
Tisana al finocchio ricca di proprietà benefiche.
Ha un gusto molto delicato e profumato. 1 8’ 100°

2628. Beetroot
La freschezza della mela e dei fiori di ibisco si uniscono al gusto 
acidulo del lampone e incontrano l’armoniosa dolcezza della 
rapa rossa. 1 8’ 100°

NOVITÀ
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tè caldi

teiera
# 1622

infusiera
# 1621

VASSOIO in legno
A: 3,5 - L: 40 - P: 20 cm
# 0004



Candela a led

Profumata al the verde
# 2665N

Porta Filtri
# 2666

zucchero Cristalli
Bianco classico
# 2757C

Clessidra (7 min)
# 2664N
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tè caldi

EXPO Tè, Tisane, Infusi, funzionali, bio
A: 45 - L: 40 - P: 5 cm
# 0021
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NOVITÀ



EXPO da banco
24 pezzi

menù
Tè, Tisane, Infusi
# 0025N

porta menù
# 3024

samovar silver
ODESSA III - Capacità 3 l
A: 52 - L: 30 - P: 26 cm 
# 2742
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naturtè sfuso



DISPONIBILIANCHE BIO
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tè caldi

GIFT BOX 15 filtri a scelta
tè 1 / tisana 22 / infuso 35
2 infusiere
1 teiera
# 2745N



prepack lattine 5 filtri
composto da:
2 lattine 5 filtri - Tè English Breakfast 5
2 lattine 5 filtri - Tè Summer Flowers 6
2 lattine 5 filtri - Tè Green Tea 11
# 2594

English Breakfast 5 summer flowers 6 green tea 1 1

NOVITÀ
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tè caldi

Perla Rosa
# 2940

Petali Rossi
#2941 

Fiori di Campo
# 2942

Stella di Fiore
# 2943



Fiori

teiera
# 0091
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snack

ANCHE AL

CIOCCOLATO

PROTEICO

NO OGM



CREPIERA

CON DOPPIA PIASTRA
diametro 35 cm
# 9126

BARATTOLO
1000 g - Multimix
# 9030

BARATTOLO
1000 g
Multimix Cioccolato
# 9032

stampante per waffle
# 9124

CHIOSCO
A: 205,1 - L: 132 - P: 64 cm
# 9134
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ANCHE AL

CIOCCOLATO

PROTEICO

snack

NO OGM



stampante

per waffle stecco
# 9127

STECCO WAFFLE
# 9129

BARATTOLO
1000 g - Multimix
# 9030

BARATTOLO
1000 g
Multimix Cioccolato
# 9032

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 9033
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snack

ANCHE AL

CIOCCOLATO

PROTEICO

NO OGM



stampante

per waffle ball
# 9146

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 9034

BARATTOLO
1000 g - Multimix
# 9030

BARATTOLO
1000 g
Multimix Cioccolato
# 9032

dosatore manuale
# 9136
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Cream for Filling

BARATTOLO 2 KG

CON SISTEMA

DI FISSAGGIO

“STILE PUZZLE” NOVITÀ

19,5 cm

crema bianca
WHITE CREAM

14 cm

42 cm

Barattolo 2 kg # 1511

crema al pistacchio
PISTACHIO CREAM

Barattolo 2 kg # 1522

crema alla nocciola

croccante
CRUNCHY HAZELNUT CREAM

Barattolo 2 kg # 1512

crema bianca alla nocciola
WHITE CREAM WITH HAZELNUT

Barattolo 1,8 kg # 1524

crema alla nocciola
HAZELNUT CREAM

Barattolo 2 kg # 1513

NUOVO 

GUSTO
NUOVA RICETTA

con GRANELLA

EXTRA-FINE



crema pasticcera
PASTRY CREAM

confettura di albicocche
APRICOT JAM

confettura di frutti di bosco
WILD BERRIES JAM

confettura di mirtilli
BLUEBERRY JAM

crema alla gianduja
CIOCCOLATO FONDENTE

GIANDUJA CREAM DARK CHOCOLATE

Barattolo 2 kg # 1520 Barattolo 2 kg # 1700 Barattolo 2 kg # 1702 Barattolo 2 kg # 1703Barattolo 2 kg # 1701

Jam for Filling
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topping

frutti di bosco
1000 g
# 2012

acero
1000 g
# 2017

AMARENA
1000 g
# 2010

FRAGOLA
1000 g
# 2011

nocciola
1000 g
# 2003A



giandui8
1000 g
# 2005A

cioccolato
1000 g
# 2002

cioccolato pinguino
850 g
# 2004G

caramello
1000 g
# 2006
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GRANELLE

cocco rapè
Barattolo 300 g # 2066
Sacchetto 900 g # 2067

riso soffiato caramellato
Barattolo 170 g # 2068
Sacchetto 500 g # 2069

bottoncini cioccolato

colorati
Barattolo 800 g # 2064
Sacchetto 2000 g # 2065

pistacchio caramellatto
Barattolo 450 g # 2073
Sacchetto 900 g # 2073S

meringa
Barattolo 230 g # 2052
Sacchetto 700 g # 2053

amaretto
Barattolo 300 g # 2062
Sacchetto 900 g # 2063

nocciola
Sacchetto sottovuoto 1000 g # 2070

mandorla caramellata
Barattolo 450 g # 2072
Sacchetto 900 g # 2072S



N O V I T À

mini marshmallow
Barattolo 150 g # 2059
Sacchetto 600 g # 2060

sigaretta cialda classica
Confezione da 350 pz
L: 9,5 cm
# 2055

sigaretta cialda wafer cacao
Confezione da 350 pz
L: 7,5 cm
# 2057

flakes lampone-yogurt
Vaschetta da 525 g
# 2061N

mini macaron rosa
Barattolo 180 g # 2071
Vaschetta 600 g # 2071S

mini macaron
Ø 24 mm
576 pz
Gusti assortiti:
vaniglia / arancia / 
pistacchio / cioccolato / 
fragola / limone
# 2076

Trucioli di cioccolato

bianco e al latte
Vaschetta da 700 g
# 2077

Petali

Cioccolato bianco
40x25 mm
Confezione da 392 pz
# 2074

decorazioni
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caramello
# 9308

lampone e kiwi
# 9302

torrone e pistacchio
# 9304

pesca e albicocca
# 9303

cioccolato
# 9300

fragola e banana
# 9301

vaniglia
# 9305

i frappè

caffè
# 9309

NOVITÀ

NOVITÀ



CON

ESTRATTO

DI SPIRULINA
CON

CAROTA

E IBISCO

NOVITÀ
NOVITÀ

luna
# 9306

celest ia
# 9307
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i frappè

menù
bifacciale
# 9323

bicchiere frappè
# 9320

copribicchiere
# 9320C

cannucce
# 9321

barattolo

con misurino
500 g

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 9322

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 9325

torrone e pistacchio

cioccolato

caffè

vaniglia

caramelllo

lampone e kiwi

pesca e albicocca

fragola e banana

CON

ESTRATTO

DI SPIRULINA

celestia

CON

CAROTA

E IBISCO

luna



FRULLINO frappè
# 9324
TAKE AWAY
A: 57 - L: 18 - P: 18 cm 

Consente di preparare il Frappè 
direttamente nel bicchiere di plastica.

FRULLINO I-frappè
# 9327
A: 39,5 - L: 13 - P: 18 cm

Consente di preparare del cremoso 
frappè o milkshake e dell’ottimo caffè 
shakerato.

FUNZIONALITÀ
 · 2 velocità di funzionamento
 · frullino in ABS (plastica) con contenitore 
in acciaio e fruste in plastica

macchina maya
A: 45,2 - L: 24,3 - P: 30,8 cm 
# 1046

CARATTERISTICHE TECNICHE
 · Gestione automatica dei tempi di cottura e di miscelazione.
 · Due pulsanti con cicli programmati per 1 o 2 cioccolate
 · Un pulsante “mix” (CAFFÈ SHAKERATO, FRAPPÈ, THE FREDDO) 
e altri tipi di bevande fredde.

 · La macchina avvisa, con un segnale acustico, quando il 
prodotto è pronto. 

DOTAZIONE
 · 2 bricchi per cioccolata da ½ litro
 · 2 lance vapore/agitazione intercambiabili per cioccolate
 · 1 lancia agitatore per bevande fredde “mix”.
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i FILATI

mora / mirtillo
# 9400

fragola
# 9402

banana
# 9401

mela
# 9403

ciliegia
# 9404



... tante decorazioni

barattolo con misurino
500 g

Bastoncini in legno
100 pezzi
# 9424

macchina zucchero filato carrettino
A: 104 - L: 84 - P: 52 cm
Diametro ciotola: 52 cm
# 9178

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 9422

FRAPPÈ CIOCCOLATOCREMA FREDDA CAPPUCCINO COCKTAIL

menù
bifacciale
# 9421
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bubble tea



Il “tè con le bolle” è una bevanda analcolica particolarmente dolce a base di 
tè caldo o freddo, a cui si aggiungono sciroppi di frutta selezionata e popping 
boba di vari gusti, per ottenere tante combinazioni fresche, golose e colorate.

CHE COS’È IL

POPPING BOBA
(1 mestolo)

TÈ CONCENTRATO
VERDE O NEUTRO

(350 ml)

SCIROPPO
(2-3 dosi)

COSA SERVE
PER PREPARARLO
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bubble tea

CODICE Descrizione Formato

# 5600 Emi Boba ANANAS secchiello da 3,2 kg

# 5601 Emi Boba ARANCIA secchiello da 3,2 kg

# 5602 Emi Boba ANGURIA secchiello da 3,2 kg

# 5603 Emi Boba BLU TROPICAL secchiello da 3,2 kg

# 5604 Emi Boba CILIEGIA secchiello da 3,2 kg

# 5605 Emi Boba FRAGOLA secchiello da 3,2 kg

# 5606 Emi Boba KIWI secchiello da 3,2 kg

# 5607 Emi Boba LAMPONE secchiello da 3,2 kg

# 5608 Emi Boba LIMONE secchiello da 3,2 kg

# 5609 Emi Boba MANGO secchiello da 3,2 kg

# 5610 Emi Boba MELA secchiello da 3,2 kg

# 5611 Emi Boba MELONE secchiello da 3,2 kg

# 5612 Emi Boba MIRTILLO secchiello da 3,2 kg

# 5613 Emi Boba PASSION FRUIT secchiello da 3,2 kg

# 5614 Emi Boba PESCA secchiello da 3,2 kg

CODICE Descrizione Formato

# 5650 Emi Sciroppo ANANAS tanica da 2,5 kg

# 5651 Emi Sciroppo ARANCIA tanica da 2,5 kg

# 5652 Emi Sciroppo ANGURIA tanica da 2,5 kg

# 5653 Emi Sciroppo BLU TROPICAL tanica da 2,5 kg

# 5654 Emi Sciroppo CILIEGIA tanica da 2,5 kg

# 5655 Emi Sciroppo FRAGOLA tanica da 2,5 kg

# 5656 Emi Sciroppo KIWI tanica da 2,5 kg

# 5657 Emi Sciroppo LAMPONE tanica da 2,5 kg
# 5658 Emi Sciroppo LIMONE tanica da 2,5 kg

# 5659 Emi Sciroppo MANGO tanica da 2,5 kg

# 5660 Emi Sciroppo MELA tanica da 2,5 kg

# 5661 Emi Sciroppo MELONE tanica da 2,5 kg

# 5662 Emi Sciroppo MIRTILLO tanica da 2,5 kg

# 5663 Emi Sciroppo PASSION FRUIT tanica da 2,5 kg

# 5664 Emi Sciroppo PESCA tanica da 2,5 kg

CODICE Descrizione Formato

# 2042 emitea TÈ VERDE bottiglia da 750 ml

# 2046 emitea TÈ NEUTRO bottiglia da 750 ml

POPPING BOBA TÈ CONCENTRATOSCIROPPO

I nostri sciroppi sono studiati per ottenere la giusta 
concentrazione tra aroma e colore ed esaltare il gusto 
del Bubble Tea.

Le Popping Boba sono delle sfere a base vegetale che 
vengono riempite con il succo di diversi frutti e che, 
scoppiando in bocca, sprigionano il loro sapore.

Il tè concentrato nasce dall’infusione delle foglie ed è 
pieno di gusto. La freschezza del tè verde è ideale per i 
gusti più aspri, mentre il tè neutro accentua le più svariate 
e dolci combinazioni tra sciroppo e popping boba.



bicchiere frappè
# 9320

copribicchiere
# 9320C

dosatore

sciroppi
# 5702

cannucce
250 pezzi
# 5700

cucchiaio

per emi boba
# 5701

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 5710

vetrofania
15x8 cm
# 5711

locandina
29,7x42cm
# 5712

totem
50x150 cm
# 5713

appendino

con molla
8x12 cm
# 5714
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bubble tea

refrigeratore 9 gusti
A: 37 - L: 60 - P: 40 cm
# 5703

SALADETTE emiboba

con 12 vaschette e rubinetto
A: 129,5 - L: 90 - P: 70 cm
# 5706

refrigeratore 6 gusti
A: 23,5 - L: 99 - P: 24,5 cm
# 5704



CHIOSCO
A: 205,1 - L: 132 - P: 64 cm
# 9134

bollitore per tè
Capacità 12 l
A: 42,5 - L: 36,5 - P: 35,5 cm 
# 5707

FRIGOBIBITe 2 x 8 L
# 5310
A: 60 - L: 25 - P: 40 cm
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miele italiano

millefiori

EMIELE - Miele italiano
150 bustine da 6 g
# 2779

EMIDIET
250 bustine da 0,6 g
# 2748

CON PRATICA APERTURA
SALVAGOCCIA

dolcificanti



EMIFRUIT
150 bustine da 5 g
# 2777

TAZZONE PORTA ZUCCHERO
da banco
# 0124
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drink

LATTINA NESH
240 ml
# 2561



BICCHIERE NESH
bicchiere in vetro - Kit 6pezzi
# 2563

expo banco
# 2562

telo mare
# 2569
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Latte di soia
Brick da 1000 ml
# 6200

BENEFICI DEL LATTE DI SOIA:
 · Contrasta il colesterolo e tiene bassi i livelli dello 

zucchero
 · È facilmente digeribile
 ·  Favorisce la diuresi e l’espulsione dei liquidi
 ·  Riduce i sintomi del reflusso e della gastrite
 · Migliora il tono muscolare, idrata la pelle e il cuoio 

capelluto
 · Aiuta a mantenere equilibrata la flora intestinale.

IL LATTE DI SOIA CONTIENE:
 · Vitamine del gruppo A, B, E, amminoacidi essenziali 

e ormoni vegetali, utili durante la menopausa

PERCHÉ SCEGLIERE IL LATTE DI SOIA?
Perché è iperproteico, ipocalorico e ricco di ferro. 
Inoltre è una bevanda vegetale adatta a chi è celiaco 
o vegano.

SENZA
LATTOSIO

Senza Glutine



GRANITE

E SORBETTI

CREME 

FREDDE



Natur cream 

coppa versatile
# 3002



EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 3021

Espressino coffee

cappuccino
900 g
# 3200

NO OGM

NO Grassi

Vegetali Idrogenati
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Natur cream 

Senza Glutine

NO OGM

NO Grassi

Vegetali Idrogenati



coppa emidea
# 3000

coppa versatile
# 3002

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 3011

ESPRESSINO coffee

cremosissimo
1000 g
# 3201

105



NO OGM

NO Grassi

Vegetali Idrogenati

Natur cream 



coppa emidea
# 3000

coppa versatile
# 3002

Espressino freddo
900 g
# 3100SA

ESPRESSINO FREDDO
1000 g
# 3100

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 3005
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NOVITÀ

NO OGM

NO Grassi

Vegetali Idrogenati

Natur cream 



coppa emidea
# 3000

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 3023

coppa versatile
# 3002

ESPRESSINO FREDDO

fragola
1000 g
# 3100FB
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NO OGM

NO Grassi

Vegetali Idrogenati

NOVITÀ

Natur cream 

SENZA
LATTOSIO



EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 3102

coppa emidea
# 3000

coppa versatile
# 3002

ESPRESSINO FREDDO

limone
1000 g
# 3101

SENZA
LATTOSIO
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natur cream / gold



CHIOSCO
A: 205,1 cm L: 132 cm P: 64 cm
# 9134
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con Caffè Arabica macinato

con Zucchero di Canna

Senza Glutine

NO Grassi

Vegetali Idrogenati

gold



EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 4401

coppa emidea
# 3000

coppa versatile
# 3002

espressino

coffee gold
900 g
# 4400A
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NO OGM

gold



EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 4805

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 4602

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 4502

crema
500 g
# 4802

mandorla
200 g
# 4801

crema
500 g
# 4600A

PISTACCHIO
200 g
# 4601

crema
500 g
# 4500A

nocciola
200 g
# 4501
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gold

NO OGM



yobreak gold

con probiotici
500 g
# 4201

coppa emidea
# 3000

granitore Gt1 touch
A: 65 - L: 27 - P: 40 cm
# 532GT

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 3049

yobreak gold
900 g
# 4200

coppa versatile
# 3002

NOVITÀ
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incontri golosi

FRAGOLOSO

Il gusto avvolgente dell’Espressino Freddo e 
quello insuperabile della Granita Siciliana 
alla fragolina di bosco danno vita ad un 
abbinamento delizioso.

SALENTINO

Il piacere intenso del caffè freddo di una volta 
incontra la dolcezza avvolgente della mandorla. 



COCCOLOSO

La freschezza della crema al cocco e la croccantezza 
del cioccolato sono il connubio ideale per concedersi 
una pausa tropicale.
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natur cream / gold

granitore 5 L
con campana coibentata
A: 65 - L: 2 - P: 40 cm
# 532CC

granitore nina 2 L
con campana coibentata
A: 45,5 - L: 13 - P: 37,5 cm
# 532BM

NUOVO

DESIGN



granitore 2 x 5 L
con campana coibentata
A: 61,3 - L: 44,7 - P: 44 cm
# 5306
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COPPA EMIDEA
# 3000

sorbetti e granite

NO OGM



NUOVA RICETTA

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 4102

granitore 5 L
A: 65 - L: 27 - P: 40 cm
# 533CM

cafè ice
900 g
# 4100B
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CEDRO

sorbetti e granite

FRAGOLINA

DI BOSCO

ZENZERO

E LIMONE MANDORLA

GELSI NERI

NOVITÀ
NOVITÀ

MIRTILLO

NO OGM

A GRANA FINE



EXPO BANCO
21x29,7 cm
CEDRO # 5354
LIMONE # 5352
ZENZERO E LIMONE # 5353
MANDORLA # 5358
FRAGOLINA DI BOSCO # 5357
GELSI NERI # 5359
MIRTILLO # 5345

granita siciliana
1000 g
CEDRO
# 5349

granita siciliana
1000 g
ZENZERO E LIMONE
# 5350

granita siciliana
1000 g
FRAGOLINA DI BOSCO
# 5356

granita siciliana
1000 g
GELSI NERI
# 5360

granita siciliana
1000 g
MIRTILLO
# 5361

granita siciliana
1000 g
LIMONE
# 5348

granita siciliana
1000 g
MANDORLA
# 5355

NOVITÀ
NOVITÀ

LIMONE

SENZA GLUTINE

127



Granite
ice

sorbetti e granite

NO OGM



LIMONE
700 g
# 5322B

AMARENA
700 g
# 5325B

ANGURIA
700 g
# 5321

MENTA
700 g
# 5323B

FRAGOLA
700 g
# 5324B

ACE
700 g
# 5330B

NOVITÀ
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Granite
ice

COPPA EMIDEA
# 3000

sorbetti e granite

NO OGM



AMARENA
1000 g
# 2023G

COLA
1000 g
# 2026N

FRUTTI DI BOSCO
1000 g
# 2025G

FRAGOLA
1000 g
# 2022G

GRANITA NEUTRA
SOLUBILE
700 g
# 5334B

LIMONE
1000 g
# 2020G

MENTA
1000 g
# 2021G

ANGURIA
1000 g
# 2080

LAMPONE BLU
1000 g
# 2082

MARACUJA
1000 g
# 2083

MELONE
1000 g
# 2084

ARANCIA
1000 g
# 2081

GRANITA NEUTRA
1000 g
# 5451

GRANITA NEUTRA
7 kg
# 5450

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
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sorbetti e granite

Granite
ice

NO OGM



TANICA 7 kg
CONCENTRATO PER GRANITE

Amarena
# 5400

Cola
# 5403

Fragola
# 5404

Lampone
# 5405

Menta
# 5408

Limone
# 5407

Arancia
# 5402

Lampone Blu
# 5406

Clementina
# 2031

Bergamotto
# 2032

Anguria
# 5401

N
O

V
I

T
À

133



sorbetti e granite

NOVITÀ

350 ml
# 5319



Granite
ice

Bicchiere di carta
# 9326

coperchio
# 9326C
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sorbetti e granite

+ sorbetto LIMONE
+ sorbetto MELA VERDE #5338b
+ sorbetto MANDARINO #5336

ice NO OGM



LIMONE
1000 g
# 5335B

MELA VERDE
1000 g
# 5338B

MANDARINO
1000 g
# 5336

NOVITÀ

NOVITÀ
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sorbetti e granite

granitore 8 L
A: 68,5 - L: 19 - P: 51,5 cm
# 5326

granitore I-pro 11 L
A: 87 - L: 20 - P: 58 cm
# 5304

granitore I-pro 2 x 11 L
A: 87 - L: 40 - P: 58
# 5304P2

ILLUMINATO A LED



granitore I-pro 3 x 11 L
A: 87 - L: 60 - P: 58 cm
# 5304P3
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Drink



emitea ice
750 g
TÈ LIMONE # 5301b

emitea ice
750 g
TÈ PESCA # 5302b

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 2038

EXPO BANCO
21x29,7 cm
# 2038T

Clementina
Tanica 7 kg
# 2031

Bergamotto
Tanica 7 kg
# 2032

Tè Concentrato
Limone
750 ml
# 2044

Tè Concentrato
Pesca
750 ml
# 2045

Tè Concentrato
Verde
750 ml
# 2042

Tè Concentrato
Bergamotto
750 ml
# 2043
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Drink

1 VASo 8 L + 4 barattoli da 450 ML
A: 32 - L: 20 - P: 21 cm
# 2035N

Recipiente interno

per ghiaccio
# 2039



FRIGOBIBITE 4 x 9 L
A: 60 - L: 52 - P: 40 cm
# 5309

FRIGOBIBITe 2 x 9 L
A: 60 - L: 25 - P: 40 cm
# 5300

con
EFFETTO
FONTANA

con
EFFETTO
FONTANA
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