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 Mappa
Che caffè è una torrefazione di caffè nata nel gennaio del 2009 dopo la
divisione dei tre soci della IL CAFFE’ SRL. Siamo presenti ovunque ci sia caffè. Tostia
mo settimanalmente sia per conto terzi che per la nostra produzione caffè arabica
del centro america e robusta pregiati e selezionati africani indonesiani e indiani. Di
sponiamo di macchine per la produzione e il confezionamento di capsule e cialde c
ompatibili, sia conto terzi che per la nostra produzione. Lavoriamo anche in piccole
quantità capsule compatibili Nespresso e Dolce Gusto, cialde in carta filtro compos
tabile, capsule compatibili Lavazza A Modo Mio, Blue, Black, Espresso Point. Distrib
uzione automatica per aziende, enti comunità e uffici. - La nostra linea bar con tre
ottime miscele, RE, REGINA E PRINCIPE che ci vede introdotti nei bar, ristoranti e pi
zzerie. - La nostra linea capsule ideale per ristoranti pizzerie circoli con modesti con
sumi, negozi e uffici. - Il nostro Spaccio Interno dove vendiamo capsule e cialde co
mpatibili di quasi tutte le tipologie, sia di nostra produzione che delle migliori marc
he di caffè Napoletani. - Infine la vendita e il noleggio per ristoranti pizzerie e uffici
di impianti per avere acqua microfiltrata direttamente dal rubinetto di casa tua o d
al tuo locale.

 Descrizione
Che caffè è una torrefazione di caffè nata ne
l gennaio del 2009 dopo la divisione dei tre s
oci della IL CAFFE’ SRL. Siamo presenti ovunq
ue ci sia caffè. Tostiamo settimanalmente sia
per conto terzi che per la nostra produzione
caffè arabica del centro america e robusta p
regiati e selezionati africani indonesiani e ind
iani. Disponiamo di macchine per la produzi
one e il confezionamento di capsule e cialde
compatibili, sia conto terzi che per la nostra
produzione. Lavoriamo anche in piccole qua
ntità capsule compatibili Nespresso e Dolce
Gusto, cialde in carta filtro compostabile, ca
psule compatibili Lavazza A Modo Mio, Blue,
Black, Espresso Point. Distribuzione automat
ica per aziende, enti comunità e uffici. - La n
ostra linea bar con tre ottime miscele, RE, RE
GINA E PRINCIPE che ci vede introdotti nei b
ar, ristoranti e pizzerie. - La nostra linea caps
ule ideale per ristoranti pizzerie circoli con m
odesti consumi, negozi e uffici. - Il nostro Sp
accio Interno dove vendiamo capsule e ciald
e compatibili di quasi tutte le tipologie, sia di
nostra produzione che delle migliori marche
di caffè Napoletani. - Infine la vendita e il nol
eggio per ristoranti pizzerie e uffici di impian
ti per avere acqua microfiltrata direttamente
dal rubinetto di casa tua o dal tuo locale. Per
informazioni contatta il numero 011 27 60 11
9 o 335 525 5217 CHE CAFFE' Strada Torino 3
3 10043 Orbassano
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offerta vendita capsule di caffe per azie
nde - occasione torrefazione caffe torin
o

 Contatti
CHE CAFFE' SAS
Tel. 0112760119
http://checaffe.net/
Str. Torino 33, Orbassano, 10043
Nessun orario indicato
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