
101CAFFE’: LA PIÙ GRANDE 
CATENA AL MONDO
DI NEGOZI SPECIALIZZATI
IN CAFFÈ E BEVANDE
PER TUTTE LE MACCHINE
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FEBBRAIO-APRILE 2021

Scopri le miscele 101CAFFE’
dalle Torrefazioni d’eccellenza
selezionate in Campania

Scegli il tuo gusto tra caffè, bevande golose, 
bevande del benessere, tea e tisane
per la tua macchina da caffè

LA TRADIZIONE NAPOLETANA

SCOPRI TUTTA LA GAMMA 101CAFFÈ

AL CUORE DEL GUSTO
Scopri tutti i prodotti 101CAFFE’ per S.Valentino!

 Sui sentieri
del gusto

 Sui sentieri
del gusto

Scegli il tuo gusto!
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PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO ABBIAMO VINTO IL PREMIO
“INSEGNA DELL’ANNO” NELLA CATEGORIA “TUTTO CAFFÈ”
GRAZIE AI VOTI ESPRESSI DAI NOSTRI AFFEZIONATI CLIENTI

grazie!
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SYSTEM
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BENVENUTO NEL MONDO 
DI 101CAFFÈ

CAFFÈ PREMIUM
IN VIAGGIO SUI SENTIERI DEL GUSTO: LA CAMPANIA
CAFFÈ PREMIUM GRAN MILANO: IL MIO PRODOTTO DEL CUORE 2020-2021

Non solo caffè
BEVANDE E CAFFÈ GOLOSI
MONDO MOKA: CAFFÈ AROMATIZZATI
TEA, TISANE, INFUSI
LINEA DEL BENESSERE
MACCHINE DA CAFFÈ E ACCESSORI 
LE SFIZIOSITÀ®

Abbiamo il 101% dei tuoi gusti
SPECIALE SAN VALENTINO: AL CUORE DEL GUSTO!
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shop.101caffe.it

DA 101CAFFÈ TROVI ANCHE LE GRANDI MARCHE
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SCOPRI TUTTI I CAFFÈ PREMIUM DASCOPRI TUTTI I CAFFÈ PREMIUM DA



5

IN VIAGGIO PER L’ITALIA
SUI SENTIERI DEL GUSTO

CAFFÈ PREMIUM

101CAFFE’, con la sua rete di ne-
gozi in franchising (la più grande 
al mondo nel settore caffè e mul-
tibeverage), è marchio leader ita-
liano specializzato nella vendita 
di caffè e bevande di alta qualità 
in tutte le forme: cialde, capsule, 
grani e macinati per la moka, so-
lubili. La particolarità dei nostri 
caffè è quella di provenire da tor-
refazioni italiane d’eccellenza, 
nel rispetto della tradizione del-
le ricette e dei metodi di tosta-
tura tipici del territorio. Il rigo-
roso “Made in Italy” dei prodotti 
101CAFFE’ è uno dei valori che 
contraddistingue l’insegna. Non 
solo miscele selezionate ma anche 
una vastissima scelta di bevande 
per tutte le macchine da caffè, la 
più ampia al mondo: tea, tisane, 
infusi, caffè aromatizzati, alter-
native golose con e senza caffè, 
cioccolate, ginseng di vario tipo, 

zuppe salate, la squisita Linea del 
Benessere e tanto altro arricchi-
scono la gamma, per fare di ogni 
sorso un viaggio sui sentieri del 
gusto. La nostra promessa è anche 
quella della libertà di scelta e vo-
gliamo mantenerla, estendendola 
non solo alla gamma a marchio 
101CAFFE’ ma anche ai grandi 
brand storici presenti sotto la no-
stra insegna, marchi molto legati 
alla tradizione italiana del caffè, 
come Lavazza, Illy, Caffitaly, Bia-
letti, Caffè Borbone ed altri.
I punti vendita 101CAFFE’ sono co-
nosciuti ed amati anche per que-
sto ed è impossibile uscire a mani 
vuote. “Scegli il tuo gusto!” e sce-
gli il tuo store 101CAFFE’ per que-
sto viaggio nella tradizione italia-
na del caffè e delle bevande, per 
un’esperienza a tutto tondo.
Ti aspettiamo nei nostri negozi
e online su www.shop.101caffe.it
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NESPRESSO®

LEGENDA SISTEMI

LAVAZZA A MODO MIO®

NESCAFÈ® DOLCE GUSTO®

LAVAZZA BLUE®

LAVAZZA ESPRESSO POINT®

BIALETTI®

CIALDE ECOLOGICHE

MACINATO

GRANI
SOLUBILE

ESSSE CAFFÈ®

LINEA PIÙ PER MACCHINE UNO CAPSULE SYSTEM®, 
HOTPOINT®, ESPRESSO CAP®

LINEA LEI PER MACCHINE MARTELLO®, FIOR FIORE COOP®, LUI®,
ITALICO CAFFÈ®, ESPRESSO ITALIANO®, TERMOZETA®, AROMA VERO®
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VENEZIA
INTENSITÀ - INTENSITY

GRAND’AROMA 
MONTE ROSA

INTENSITÀ - INTENSITY

GRAN MILANO
GRIGNA

GRIGNETTA

INTENSITÀ - INTENSITY

NANNU 
SICILIA

STROMBOLI

INTENSITÀ - INTENSITY

AMARCORD
MARANELLO BIO

MEZDÈ
MEZDÈ DEC
RUBICONE

INTENSITÀ - INTENSITY

JAMM’JA 
NAPOLETANO

NAPOLETANO DEC
TAZZULELLA

TU VUO’ FA’ L’AMERICANO
TU VUO’ FA’ L’AMERICANO DEC

INTENSITÀ - INTENSITY

SICILIASICILIASICILIASICILIA

CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA

EMILIAEMILIA
ROMAGNAROMAGNA
EMILIAEMILIA
ROMAGNAROMAGNA

VENETOVENETOVENETOVENETO

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA

PIEMONTEPIEMONTEPIEMONTEPIEMONTE

CAFFÈ PREMIUM

LA NOSTRA GAMMA DI CAFFÈ PREMIUM
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IN VIAGGIO PER L’ITALIA SUI SENTIERI DEL GUSTOIN VIAGGIO PER L’ITALIA SUI SENTIERI DEL GUSTO

Campania

Due degli elementi più noti della cultura 
napoletana, adorati in tutto il mondo, sono 
la pizza ed il caffè espresso. Pare che a 
sostegno della maestria partenopea nella 
preparazione di tali specialità ci sia l’acqua 
locale, ingrediente fondamentale per 
entrambe. E come per la pizza, anche il caffè 
espresso napoletano è candidato a patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. 
101CAFFE’ propone le sue miscele, create 
nel rispetto delle tradizioni locali: hanno 
in comune la tipica tostatura che conferisce 
una crema color “tonaca di frate” ed un’espe-
rienza gustativa di lunga durata. Complici i 
magici chicchi di caffè Robusta, selezionatis-
simi e tostati scuri, che non possono mai man-
care in una miscela campana.

Napoletano, per esempio, ne contiene il 100%: 
cremosissimo, intenso, ha vinto (nella catego-
ria “TuttoCaffè”) l’ambìto premio “Il Mio Pro-
dotto del Cuore 2019-2020”, conferito dall’ in-
sindacabile voto dei consumatori. Tazzulella 
è la tipica miscela del buon caffè fatto in casa, 
dove riti e storie ruotano attorno a “ ‘na tazzu-
lella ‘e café”, come cantava Pino Daniele.
Jamm’Ja è la miscela più delicata, ma con l’e-
nergia di quell’espressione che esorta a pren-
dersi il tempo per gustarsi un buon espresso. 
Non solo espresso tra i caffè Premium cam-
pani: con Tu vuò fà l’Americano, 101CAFFE’ 
soddisfa anche chi ama le erogazioni lunghe, 
senza rinunciare all’intensità aromatica.
Con le miscele Premium di 101CAFFE’ l’eccel-
lenza campana è per tutte le macchine da caffè.

Campania
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I CAFFÈ PREMIUM
DALLA CAMPANIA

Campania
JAMM’JA 
NAPOLETANO
NAPOLETANO DEC
TAZZULELLA
TU VUO’ FA’ L’AMERICANO
TU VUO’ FA’ L’AMERICANO DEC

CAFFÈ PREMIUM

INTENSITÀ CAFFÈ

Miscele di alta qualità
selezionate e lavorate secondo
la tradizione NapoletanaCampania
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Un classico della tradizione campana, in una 
miscela composta dall’80% di Arabica del 
Centro America e dal 20% di Robusta africa-
na, conferendo a questo Espresso un aroma 
pregiato e inconfondibile.
Grazie ad una tostatura particolare il gusto è 
ricco ed aromatico, ma mai forte.

Dal dialetto napoletano:
“andiamo!”. Espressione che 
esorta a prendersi il tempo per 
gustare un buon espresso.

INTENSITÀ CORPO CREMA AROMA TOSTATURA 

NESPRESSO®

DISPONIBILE PER:

LAVAZZA A MODO MIO®

CIALDE ECOLOGICHE

BIALETTI®

GRANI

LAVAZZA ESPRESSO POINT®

ESSSE CAFFÈ®

MACINATO

NESCAFÈ® DOLCE GUSTO®

FORMATI:
x16 x100 500g250g

25ml 40ml 60ml

CAFFÈ
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SELEZIONIAMO
SOLO CHICCHI DI ALTA QUALITÀ 

CHE VENGONO POI
TORREFATTI SECONDO

ANTICHE TRADIZIONI LOCALI

CAFFÈ PREMIUM

NESPRESSO®

DISPONIBILE PER:

LAVAZZA A MODO MIO®

CIALDE ECOLOGICHE

GRANI

LAVAZZA ESPRESSO POINT®

ESSSE CAFFÈ®

50% di Arabica dal Centro America e 50% 
di selezionati caffè Robusta indiani, torre-
fatti secondo una ricetta napoletana che si 
tramanda da tre generazioni. Equilibrio nel 
gusto ed armonia negli aromi fanno di Tazzu-
lella il classico Espresso italiano di alta qua-
lità, morbido e corposo. La sua crema dai toni 
mielati e le sue note tostate ricordano l’anti-
co sapore del buon caffè di casa.

INTENSITÀ CORPO CREMA AROMA TOSTATURA 

MACINATO

NESCAFÈ® DOLCE GUSTO®

FORMATI:
x16 x100 500g250g

25ml 40ml 60ml

CAFFÈ

Dal dialetto
napoletano: “tazzina”.

Ricordiamo la canzone di 
Pino Daniele «Na tazzulella

‘e cafè», tributo alla città
di Napoli.
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Una miscela di selezionatissimo caffè 100% 
Robusta di diverse provenienze, torrefatta 
secondo l’antica tradizione napoletana, per 
un caffè nero, cremoso e persistente. Il caffè 
Espresso per chi ama degustare tutta la forza 
del chicco di caffè, che si trasforma in elisir di 
squisitezza in tazzina.

INTENSITÀ CORPO CREMA AROMA TOSTATURA 

Il vero espresso di Napoli,
lavorato secondo la tradizione...

CAFFÈ

NESPRESSO®

DISPONIBILE PER:

LAVAZZA A MODO MIO®

CIALDE ECOLOGICHE

BIALETTI®

LINEA PIÙ E LINEA LEI

GRANI

LAVAZZA ESPRESSO POINT®

ESSSE CAFFÈ®

LAVAZZA BLUE®

MACINATO

NESCAFÈ® DOLCE GUSTO®

FORMATI:
x16 x100 500g250g

25ml 40ml 60ml



Una miscela di selezionatissimo caffè 100% 
Robusta decaffeinata, di diverse provenienze, 
torrefatta secondo l’antica tradizione napole-
tana, per un caffè nero, cremoso e persistente. 
Il caffè ideale per chi non desidera gli effetti 
della caffeina ma non intende rinunciare al 
gusto di un Espresso di qualità.

INTENSITÀ CORPO CREMA AROMA TOSTATURA 

...anche decaffeinato,
per tutti i momenti della giornata

13CAFFÈ PREMIUM

CAFFÈ

NESPRESSO®

DISPONIBILE PER:

LAVAZZA A MODO MIO®

CIALDE ECOLOGICHE

BIALETTI®

LINEA PIÙ E LINEA LEI

LAVAZZA ESPRESSO POINT®

ESSSE CAFFÈ®

LAVAZZA BLUE®

MACINATO

SOLUBILE IN STICK

NESCAFÈ® DOLCE GUSTO®

FORMATI:
x12 x100 250g

25ml 40ml 60ml

x30
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Una miscela armoniosa e ricca di gusto  che 
unisce l’intensità degli aromi tipici delle no-
stre torrefazioni e la tradizione anglosassone 
del caffè americano. Un caffè 100% robusta 
africana, con macinatura perfetta per l’eroga-
zione in tazza grande.

INTENSITÀ CORPO CREMA AROMA TOSTATURA 

NESPRESSO®

DISPONIBILE PER:

MACINATO

FORMATI:
x16 250g

TU VUO’ FA’
L’AMERICANOL’AMERICANO

CAFFÈ

La miscela “Tu vuo’ fa’ l’Americano” è dispo-
nibile anche decaffeinata: 100% caffè robusta 
africana di altissima qualità, macinata per l’e-
rogazione con macchina con filtro. Per chi non 
desidera la caffeina ma non rinuncia al gusto.

INTENSITÀ CORPO CREMA AROMA TOSTATURA 

CAFFÈ
TU VUO’ FA’

L’AMERICANOL’AMERICANO

DEC DISPONIBILE PER:

MACINATO

IL CAFFÈ AMERICANO MADE IN ITALY
In Italia il caffè è un vero rito, un’esplosio-
ne di piacere e di gusto da bere tutta d’un 
fiato. Per gli americani è invece una bevan-
da da asporto, da gustare camminando, da 
bere in mug o nei tipici bicchieri di cartone 
fumante, in porzioni molto più abbondanti. 
C’è un’evidente differenza culturale, ma mai 
come adesso l’espresso e il caffè americano 
sono stati così vicini: il caffè americano pia-
ce anche agli italiani, che scelgono questa 
variante come alternativa al classico espres-
so. Con Tu Vuo’ Fa’ L’Americano 101CAFFE’ 
propone un caffè americano di alta qualità, 
anche in Italia: una miscela Premium dal 
gusto delicato, indicato per chi richiede un 
caffè lungo ma aromatico.

La ricetta e la lavorazione per ottenere 
il caffè americano 101CAFFE’ sono rigo-
rosamente napoletane e la miscela, gra-
zie alla particolare macinatura, è perfetta 
anche per un’erogazione in tazza grande, 
per un caffè lungo direttamente dalla vo-
stra macchina da caffè Nespresso®, senza 
la necessità della tradizionale macchina 
a filtro. Con Tu Vuo’ Fa’ L’Americano di 
101CAFFE’ il caffè americano si distingue 
dallo stereotipo italiano di bevanda “al-
lungata” con acqua e conquista identità, 
aroma e praticità.
Disponibile macinato per macchine a filtro 
anche nella versione decaffeinata, adatta a 
tutti i momenti della giornata.



NOVITÀ 2021:NOVITÀ 2021:
SCOPRI I CAFFÈ PREMIUMSCOPRI I CAFFÈ PREMIUM

PER LA TUA MACCHINA

SCOPRI TUTTE LE BEVANDE
PER LA TUA MACCHINA

LAVAZZA® ESPRESSO POINT® e ESSSE CAFFÈ®

FIOR FIORE COOP® , 
MARTELLO®, LUI®, ITALICO CAFFÈ®,

ESPRESSO ITALIANO®, TERMOZETA®, 
AROMA VERO®

UNO CAPSULE SYSTEM®,
ESPRESSO CAP®,

HOTPOINT®

LINEALINEA

LINEALINEA

Scegli il tuo gusto in tutti i negozi 101CAFFE’ e su shop.101caffe.it



L’ECCELLENZA MILANESE IN TAZZINA
Il Caffè Premium Gran Milano di 101CAFFE’ ha 
vinto “Il mio Prodotto del Cuore” 2020-2021,  la ver-
sione italiana del prestigioso “Best Product of the 
Year”, basato sull’indagine di gradimento nei con-
fronti dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

Come per il rinomato premio “Insegna dell’Anno”, 
il concorso si basa su elementi di valutazione che 
contano di più per i consumatori, come il rapporto 
qualità-prezzo, la presentazione dei prodotti a scaf-
fale, la frequenza di acquisto e, molto importante, 
l’intenzione di raccomandare il prodotto ad altri.

25ml 40ml 60ml

IL VOTO DEI CONSUMATORI ITALIANI

Il punteggio di soddisfazione del cliente 8,7/10

CAFFÈ

GRAN MILANO

NESPRESSO®

DISPONBILE PER:

NESCAFÈ® DOLCE GUSTO®

FORMATI:

x12 500g250gx100

MACINATO

GRANI

16

LAVAZZA A MODO MIO®

CIALDE ECOLOGICHE



17CAFFÈ PREMIUM GRAN MILANO

Caffè 80% Arabica e  20% Robusta da piantagioni certificate 
Rainforest Alliance, lavorato in una storica torrefazione mila-
nese, che unisce la centenaria tradizione per la tostatura alla 
tecnologia più innovativa.
Un espresso dall’aroma intenso, dal gusto deciso ma mai forte, 
con una crema persistente. 

INTENSITÀ CORPO CREMA AROMA TOSTATURA 

CAPSULE COMPOSTABILIRAINFOREST ALLIANCE
Il Caffè “Gran Milano” di 101CAFFE’

per macchine Nespresso® è in capsule 
compostabili, che possono essere 

smaltite nell’umido. La capsula, dopo 
essere stata lavorata al centro

di compostaggio, tornerà a nuova vita 
come fertilizzante naturale.

L’obiettivo di questa certificazione è 
quello di attestare la salvaguardia di 
alcuni criteri sociali ed ambientali 
nella coltivazione dei prodotti agricoli 
di origine tropicale, nel rispetto delle 
condizioni di vita dei lavoratori.
Caffè Gran Milano condi-
vide i valori a tutela dei 
territori di provenien-
za, che stanno alla 
base di questa im-
portante attestazio-
ne, all’insegna della 
tradizione, conser-
vazione degli ecosi-
stemi e dell’operosità.
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SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI CAFFÈ GOLOSISCOPRI TUTTA LA GAMMA DI CAFFÈ GOLOSI
 E BEVANDE PER LA TUA MACCHINA DA CAFFÈ E BEVANDE PER LA TUA MACCHINA DA CAFFÈ

Non solo caNon solo caffffee ‘‘



Bevande dalle tradizioni lontane ma rese 
attuali ed accessibili grazie al semplice 
gesto di una capsula, come il Golden Milk, 
il Garam Masala ed i Karak allo zafferano e 
cardamomo. Con la tua macchina da caffè 
puoi gustare gli evergreen della tradizione 
di alta pasticceria, come Torta Panna e 
Fragola, la Torta Pera e Cioccolato ed il 
nuovissimo Strudel. Non solo caffè, e non 
solo dolce: con la linea Italian Cucina trovi 
le zuppe in capsula, ispirate alle ricette 
della tradizione regionale italiana, come la 
Cacio e Pepe e la Pappa al Pomodoro.
Una particolare attenzione anche ai nostri 
clienti salutisti, con la  Linea Benessere:  
senza zucchero, senza glutine, senza 
lattosio, ma con tanto tanto gusto.
E ancora Biscottella, Amaretto, Sambuca 
(non alcolici) e tante tante bevande da 
consumare nelle pause o mentre lavori.
Non pensarci su: entra in negozio e scegli 
il tuo gusto!
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E QUANDO NON SEI DI CAFFÈ, 
COSA BEVI?

NOCCIOLINO
AL LATTE

CAPPUCCINO D’ORZO

CIOCCOLATA ROSA
da fave di cacao Ruby 

Nell’universo 101CAFFE’ la profondità 
di gamma è un indiscusso “X-factor”: 
impossibile uscire dai nostri negozi a mani 
vuote! Basta avere una macchina da caffè 
qualsiasi (ma se non ce l’hai, in negozio 
trovi anche quella) che oggi puoi utilizzare 
anche quando… non sei di caffè. 
Perchè con la stessa macchina infatti puoi 
fare molto ma molto altro! Per coccolarsi, 
per scaldarsi o rinfrescarsi, per dissetarsi 
e addirittura nutrirsi, nei nostri negozi 
devi solo scegliere. La gamma dei tea, in 
foglia e solubili e la serie ineguagliabile 
di tisane per ogni esigenze: energia, 
relax, meditazione… (hai mai provato 
la Tisana dei Buoni Pensieri?); la scelta 
straordinaria di bevande per tutte le età, 
dalle cioccolate di vario tipo (dark, al 
latte, bianche, rosa, etc...) al pluripremiato 
Nocciolino di 101CAFFE’.

BEVANDE E CAFFÈ GOLOSI

‘‘



GINSENG
GINSENG AMARO
GINSENG DOLCE
GINSENG LEGGERO
GRAN GINSENG

AMARETTO
MARRON CAFFÈ
SAMBUCA
VANIGLIETTA
IRISH COFFEE
PISTACCHIETTO
PISTACCHIO&MACARON
CIOCCOMENTINO
BISCOTTELLA

MOKACCINO
CARAMELLINO
NOCCIOLINO
NOCCIOLINO AL LATTE
GIANDUIA
STRUDEL
VERDEGANO (CAFFÈ VERDE E GANODERMA)

CAFFÈ LATTE
CAPPUCCINO
MINICAPPUCCINO
ESPRESSO MACCHIATO
MACCHIATONE
GUARANÀ

Caffe’ golosi
Una vasta gamma di prodotti a base 
di caffè, ingredienti di primissima 
qualità e speciali aromatizzazioni, 

per tutte le macchine da caffè.

NESPRESSO®

LEGENDA SISTEMI

LAVAZZA A MODO MIO®

NESCAFÈ® DOLCE GUSTO®

LAVAZZA BLUE®

TOWER®

CIALDE ECOLOGICHE

MACINATO

GRANI

SOLUBILELAVAZZA ESPRESSO POINT®/ESSSE CAFFÈ®

Bevanda solubile di alta qualità con una pic-
cola percentuale di caffè al gusto di Ama-
retto: dolce, profumata, invitante. Il sapore 
intramontabile di un pasticcino diffuso in 
tutte le regioni italiane ed amato in tutto il 
mondo, a cui 101CAFFE’ si è ispirato unen-
do il caffè, per una tazzina golosa adatta ad 
ogni momento della giornata. La sua crema 
vellutata ti farà rivivere l’esperienza di gu-
sto di un vero amaretto tradizionale.

LA NOSTRA GAMMA DI

20

CAFFÈ

DA OGGI ANCHE PER LA TUA MACCHINA DA CAFFÈ
NESPRESSO®
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CIOCCOLATA
GRAN CIOCCOLATA
CIOCCOLOSA
CIOCCOLATA BIANCA
CIOCCOLATA ROSA
CIOCCOLATA BIANCA AL CARAMELLO
CIOCCORANCIA
NOCCIOLINO AL CACAO
CARAMELLINO SALATO
CRÈME BRÛLÉE
TORTA PANNA E FRAGOLA
TORTA PERA E CIOCCOLATO

LATTE

CAPPUCCINO D’ORZO
CICORIA
ORZO
ORZO BIO
ORZO LEGGERO
ORZO ALL’ANICE
TRIO (CAFFÈ, ORZO, CICORIA)

Bevande

21BEVANDE E CAFFÈ GOLOSI

Prodotti senza caffeina, per la 
tua coccola di gusto quatidiana. 
Cioccolate, bevande golose e ai 

cereali, da preparare comodamente 
con la tua macchina da caffè.

Scopri tutti i prodotti in negozio
e su shop.101caffe.it

GoldGold
 EDITION

Bevanda solubile di alta qualità che ti farà 
rivivere l’esperienza di gusto della torta 
alla panna e fragola.
Il sapore di un grande classico della gastro-
nomia dolce in una bevanda decisamente 
“goduriosa” sia per la vista che per il pala-
to. Il suo profumo ti rapisce, il primo sorso 
ti conquista.
Da gustare in tazzina o tazza grande,
quando vuoi vedere... tutto rosa.

LA NOSTRA GAMMA DI

DA OGGI ANCHE PER LA TUA MACCHINA DA CAFFÈ
NESPRESSO®
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CAFFÈ AROMATIZZATO

CAFFÈ AROMATIZZATO

“Scegli il tuo gusto!” Dalla A di Anice alla Z di Zenzero, 
sono i caffè aromatizzati di 101CAFFE’,  da gustare con 
la Moka. Sono tostati su legno di faggio secondo un’anti-
ca ricetta piemontese, con ingredienti nobili che solo la 
natura può regalare: anice stellato, cannella, mandarino, 
cocco, zenzero e tanto altro ancora, insieme ai chicchi di 
caffè danno vita a deliziose fragranze, protagoniste dei 
tuoi momenti unici, per gratificarti o per stupire i tuoi 
amici con sapori davvero originali.
Li puoi acquistare in tutti i nostri negozi in Italia e nel 
mondo e online su shop.101caffe.it

CAFFÈ AROMATIZZATO

con
CANNELLA

macinata

AMARETTO
ANICE
CANNELLA
CARAMELLO
CIOCCOLATO BIANCO
CIOCCOLATO FONDENTE
COCCO
COLOMBO
GINSENG
GUARANÀ
IRISH COFFEE
LIQUIRIZ IA
MANDARINO
NOCCIOLA
PANNA
RHUM
TOUBA
VANIGLIA
ZENZERO

Caffe’ aromatizzati
per la Moka

SENZA ALCOL◆

SENZA ALCOL◆

CON CHIODI DI GAROFANO E PEPE DI GUINEA◆

CON ZENZERO MACINATO◆

CON LIQUIRIZIA MACINATA◆

CON CANNELLA MACINATA◆

CON PEPERONCINO MACINATO◆

CON ANICE STELLATO IN POLVERE◆

CON SCORZE DI MANDARINO E DI ARANCIA MACINATE◆

SENZA ALCOL◆

SCOPRI LE MOKA 101CAFFE’
IN TUTTI I NEGOZI E ONLINE.

LA NOSTRA GAMMA DI

100g



FONDENTE

CAFFÈ AROMATIZZATO CAFFÈ AROMATIZZATO

CAFFÈ AROMATIZZATOCAFFÈ AROMATIZZATO

BIANCO

CAFFÈ AROMATIZZATO

con

PEPERONCINO
macinato

CAFFÈ AROMATIZZATO

23CAFFÈ MACINATI AROMATIZZATI

LA TOSTATURA SU LEGNO DI FAGGIO
I caffè aromatizzati di 101CAFFE’, frutto 
della maniacale cura dei Torrefattori pie-
montesi d’eccellenza, sono tostati su legno 
di faggio, in un processo lento che ne con-
serva gli olii essenziali e ne esalta l’aroma, 
sin dal primo sorso. 
In fase di tostatura, il caffè si unisce in 
matrimonio con l’ingrediente di cui ne ac-

quisisce gradualmente l’essenza, fino ad 
ottenere chicchi pregni di deliziose fra-
granze, pronti per essere gustati con la 
moka, protagonisti di momenti unici, da 
trascorrere in solitudine, in compagnia, 
per gratificarsi o per stupire i propri 
ospiti con sapori originali. Perfetti per 
un regalo che non si farà dimenticare.

con
LIQUIRIZIA

macinata



TEA LIMONE
TEA LIMONE DETEINATO
TEA FRUTTI DI BOSCO
TEA FRUTTI DI BOSCO
TEA MENTA 
TEA MENTA
TEA PESCA
TEA VERDE
TEA NERO
TEA ROSSO
TEA EARL GREY
TEA ENGLISH BREAKFAST
TEA CHINA JASMINE

TISANA DOPO CENA 
TISANA DOPO PASTO
TISANA GRINTOSA
TISANA MELISSA
TISANA PETALOSA
TISANA RIPOSO
TISANA ZENZERINA

CAFFÈ VERDE 
INFUSO LIMONE
INFUSO FRUTTI DI BOSCO
CAMOMILLA
FIOR DI CAMOMILLA
CAMOMILLA
MIELE E ARANCIA

Tea, tisane
e infusi

Scopri tutti i gusti e le proprietà naturali 
della gamma di tea, tisane, infusi in 
foglia e solubili... liberi di scegliere!

BIO

PRODOTTO IN FOGLIA

LA NOSTRA GAMMA DI

Scopri tutti i prodotti nei negozi 
101CAFFE’ e su shop.101caffe.it
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Infuso

Una coccolaUna coccola
per ogniper ogni
momentomomento
Una coccolaUna coccola
per ogniper ogni
momentomomento

Una selezione della migliore varietà di 
foglie di ibisco, mela, aromi naturali 
come fragola e ribes nero per un infuso 
dal gusto soave e dal profumo invitan-
te, da bere a qualsiasi ora perchè privo 
di teina.
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Tea, tisane
e infusi

TEA, TISANE E INFUSI

Tisana in foglia con fiori di camomilla, 
finocchio e liquirizia. Una bevanda a base 
di erbe officinali, note per le loro pro-
prietà distensive e sgonfianti, con l’ag-
giunta di fiori e petali di rosa.
Per ritrovare a ogni sorso il piacere di 
una fresca giornata di primavera. 

LEGENDA SISTEMI

NESPRESSO®

LAVAZZA A MODO MIO®

NESCAFÈ® DOLCE GUSTO®

LAVAZZA BLUE®

LAVAZZA ESPRESSO POINT®

CIALDE ECOLOGICHE
TOWER®

MACINATO

GRANI
SOLUBILE

/ESSSE CAFFÈ®

PRODOTTO IN FOGLIA
Selezioniamo le migliori foglie

per garantirti un’esperienza
di gusto e benessere unica.

ULTIME NOVITÀ
TEA KARAK ZAFFERANO
TEA KARAK CARDAMOMO
TEA PESCA E ZENZERO
TISANA MATCHA E MENTA
TEA LIM LIM
TEA GARAM MASALA
TEA CHAI AL LATTE SPEZIATO
TEA VERDE AL LIMONE
TEA CEYLON
CAMOMILLA VAMILLA

LA NOSTRA GAMMA DI
Tisana
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MINICAPPUCCINO ALLA SOIA
CAPPUCCINO ALLA SOIA
CAFFÈ GOLOSO DELLA BELLEZZA
CAFFÈ GOLOSO DELLA PROSPERITÀ
GINSENG & MATCHA
BEVANDA ALLA SOIA
LATTE DI UNICORNO
CIOCCOLATA DARK
GOLDEN MILK
ESPRESSO MACCHIATO DEK 
GINSENG SENZA ZUCCHERO
CIOCCOLO

INFUSO ALLA CANAPA
TISANA ARANCIA & CANNELLA
TISANA CUOR DI ZENZERO
TISANA DA PASTO
TISANA MARRAKECH
TISANA NO STRESS
TISANA DEI BUONI PENSIERI

        LINEA DELBenessere        LINEA DELBenessere

SENZA
LATTOSIO

LACTOSE-FREE

no
OGM

senza
GLUTINE

GLUTEN
free

CON
COLLAGENE

WITH
COLLAGEN

SENZA
ZUCCHERO

SUGAR-FREE

PROPRIETÀ

LE NUOVE BEVANDE
PER FARE IL PIENO

 DI BENESSERE!
101CAFFE’ pensa a te che hai cura 
e attenzione verso il tuo stile di 
vita, partendo proprio dai gusti e 
dalle scelte alimentari, e propone 
esclusivi prodotti senza zucche-
ro, senza glutine, senza lattosio 
e senza OGM.

Scopri tutti i prodotti della
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Ti aspettiamo nei negozi Ti aspettiamo nei negozi 
101CAFFE101CAFFE’ in tutta Italia!’ in tutta Italia!

 Il posto migliore dove scegliere il tuo caffè e le tue bevande

QUESTO MESE TI PORTIAMO A:
• • Nichelino (TO)  Mondojuve Shopping CenterNichelino (TO)  Mondojuve Shopping Center
• • Schio (VI) Piazza Rossi, 3Schio (VI) Piazza Rossi, 3
• • Novafeltria (RN)  Piazza Vittorio Emanuele, 11Novafeltria (RN)  Piazza Vittorio Emanuele, 11
• • Capurso (BA)  Via Madonna del Pozzo, 172Capurso (BA)  Via Madonna del Pozzo, 172

Oltre 120 punti vendita in tutta Italia!
Scopri quello più vicino a te su
101caffe.it/negozi 101CAFFE’

CAPURSO (BA)

101CAFFE’

NOVAFELTRIA (RN)

101CAFFE’SCHIO (VI)

101CAFFE’

MONDOJUVE - NICHELINO (TO)
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MACCHINE
DA CAFFÈ
E ACCESSORI

MACCHINE
DA CAFFÈ
E ACCESSORI

Nei nostri negozi trovi macchine da 
caffè per casa, ufficio e negozio, per 
tutti i gusti.
Puoi scegliere tra diversi marchi, tra 
cui anche le macchine 101CAFFE’: 
pratiche, facili da usare, belle da ve-
dere, moderne e tecnologiche, un ele-
mento di arredo allegro e colorato (o 
in bianco e nero) per la tua cucina o 
per il tuo ambiente di lavoro, per fare 
il pieno di gusto con le nostre pregia-
te miscele di caffè, tea, tisane, ciocco-
late, cappuccini, e tante altre bevan-
de per tutti i gusti e le esigenze.

E TU...COME FAI IL CAFFÈ?

Spazio anche alle bellissime Moka 
101CAFFE’, disponibili in diverse mi-
sure, nelle versioni classiche ed elet-
triche.
Per esplorare il nostro mondo di aro-
mi, profumi e sapori, nei negozi trovi 
tanti accessori utili: tazze e tazzine, 
portacapsule, caraffe filtranti, cap-
puccinatori, macina caffè e molto al-
tro, oltre agli indispensabili prodotti 
per la pulizia delle macchine e per la 
loro manutenzione.
Nei negozi trovi sempre interessanti 
promozioni!

VISTO IN TV su
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Macchine da caffè 101CAFFE’ e di tutti i marchi sul mercato. 
Trovi anche le nuove Moka 101CAFFE’, per chi ama la tradizione.

Scopri i macina caffè e i 
cappuccinatori più adatti alla tua 
cucina, per ampliare al massimo
la tua esperienza di gusto!

Tanti accessori tra cui scegliere:
Portacapsule, caraffe filtranti,
porta caffè, set di tazze e tazzine...
e poi i kit per la manutenzione
della tua macchina da caffè.

Scopri tutti i prodotti nei negozi 101CAFFE’ e su shop.101caffe.it

E TU...COME FAI IL CAFFÈ?

MACININI
E CAPPUCCINATORI

LA CURA E L’ATTENZIONE
PER I DETTAGLI

TUTTI I PRODOTTI DI 101CAFFE’ 
SONO CREATI PER GARANTIRTI 
QUALITÀ E SICUREZZA AL 101% 

MACCHINE E ACCESSORI
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Scopri tutti i prodotti 101CAFFE’ per S.Valentino!

Fiori e cuori non possono mancare in una 
festa così romantica, ma se vuoi davvero 
andare al cuore del gusto della tua metà 
passa in negozio!
Da 101CAFFE’ trovi quel qualcosa di spe-
ciale che stavi cercando, per esprimere 
nel modo più aromatico il tuo amore. Sce-
gli tra i tanti caffè Premium, che oltre 
ad essere pregiati sono in confezioni così 
belle che vorresti incorniciarle! E poi be-

vande in rosa (come Torta Panna e Frago-
la) o in azzurro (come Latte di Unicorno), 
cuoricini di zucchero al caffè, tea e tisane 
da sorseggiare insieme… Per riconquistare 
il tuo lui o la tua lei, fai un cuoricino sulla 
frutta con un topping alla vaniglia! E per 
dichiararti con inusuale dolcezza, ecco i 
deliziosi zuccheri aromatizzati, in vasetti 
di vetro per apprezzare la loro bellezza.
Ti dirà “101 volte grazie, Amore mio!” 

Scopri tutti i prodotti nei negozi 101CAFFE’ e su shop.101caffe.it



Squisiti prodotti di pasticceria artigianale 
italiana in piccolo formato: biscotti, cioccolati, 
zuccheri aromatizzati, creme, liquori al caffè, 
topping, confetti, caramelle. Per arricchire il 

tuo momento caffè, per decorare i tuoi dessert 
e per doni che non si fanno dimenticare.

Scegli il tuo gusto in negozio
o su shop.101caffe.it/Le-sfiziosita

31SAN VALENTINO E LE SFIZIOSITÀ®
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VUOI APRIRE UN NEGOZIO 101CAFFÈ NELLA TUA ZONA?
Scansiona il QRCODE oppure visita www.101caffe.it/franchising

www.101caffe.it

LA PIÙ GRANDE CATENALA PIÙ GRANDE CATENA
AL MONDOAL MONDO

DI NEGOZI SPECIALIZZATIDI NEGOZI SPECIALIZZATI
IN CAFFÈ E BEVANDEIN CAFFÈ E BEVANDE

PER TUTTE LE MACCHINEPER TUTTE LE MACCHINE


