


Le Nostre Miscele

Le Nostre Tisane

Frutti di Bosco

Ventre Piatto
Digestiva

Relax

Zenzero e Limone
Breakfast Lemon Tea

Finocchio, menta, liquirizia e anice

Finocchio, betulla, tarassaco, ortica e arancia

Melissa e Verbena

Leonardo
Miscela dalla forte carica energetica e 
una lieve nota amarostica.
100% Robusta

conf.  da 100 capsule

Giotto
Deca�einato cremoso dal gusto soave.
Ca�eina non superiore allo 0,10 
(D.M. 20/05/1976).

conf.  da 50 capsule

Michelangelo
Ca�è dalla discreta cremosità, dagli aromi 
assimilabili all’amabilità del cioccolato al latte.
50% Arabica 50% Robusta

conf.  da 100 capsule

Donatello
Miscela dalla una notevole cremosità, 
con il gusto di una tazza di cioccolato.
30% Arabica 70% Robusta

conf.  da 100 capsule

Caravaggio
Il ca�è più cremoso della linea, dal gusto 
pieno e con una leggera nota caramellata.
10% Arabica 90% Robusta

conf.  da 100 capsule

conf. da 25 capsule

conf. da 25 capsule

conf. da 25 capsule

conf. da 25 capsule

conf. da 25 capsule

conf. da 25 capsule



Le Nostre Bevande

Ginseng
Bevanda zuccherata a base di latte e ca�è 
con tutta l’energia del ginseng.
Zuccherato

Orzo
Dalla migliore qualita di orzo tostato 
una bevanda semplice e  gustosa. 
Non zuccherato

Te Lemon
Con vero succo di limone, si distingue 
per il suo sapore pieno e fresco. 
Zuccherato

Caramello
Bevanda zuccherata a base di latte e ca�è 
con tutto il gusto del caramello.
Zuccherato

Gianduia
Bevanda zuccherata a base di latte e ca�è 
al sapore di gianduia.
Zuccherato

Nocciolino
Bevanda zuccherata a base di latte e ca�è 
al profumo di nocciola.
Zuccherato

Latte Macchiato
Bevanda zuccherata a base di latte e ca�è 
al gusto ca�ellatte .
Zuccherato

Sambuca
Ca�e solubile con un intenso aroma
di sambuca. 
Zuccherato

Camomilla
Con vero succo di limone, si distingue 
per il suo sapore pieno e fresco. 
Zuccherato   

conf.  da 50 capsule

conf.  da 50 capsule

conf.  da 50 capsule

conf.  da 50 capsule

conf.  da 50 capsule

conf.  da 50 capsule

conf.  da 50 capsule

conf.  da 50 capsule

conf.  da 50 capsule



Le Nostre Macchine

Iside

Lola



buono come al bar direttamente da voi 
garantendovi rapidità e puntualità
per questo la basi del nostro servizio sono:
- qualità che potrete provare richiedendo

   una prova GRATUITA e SENZA IMPEGNO,
-  consegna al vostro indirizzo entro 48 ore,
- intervento manutenzione/sostituzione

   macchina entro 48 ore,
-  NESSUNA cauzione,
-  NESSUNA penale,
-  NESSUN vincolo temporale,

-consumo minimo di soli 3 prodotti al giorno.

Il Nostro Servizio

-  INCLUSO �ltro anticalcare,

con ordini da: costo capsula:
200 caps 0,300€
500 caps 0,275€

1000 caps 0,250€

costo kit bicchiere,
paletta e zucchero

bianco o canna
0,025€

Ordine minimo 200 capsule

La Nostra Missione è portare il Ca�è Espresso 

Il Nostro Listino

Tisane 0,350€



Ca�è Toscano nasce nel 2003 dall’esperienza 
maturata nel mondo del ca�è dal Presidente 
Riccardo Grillo, il cui nonno, fu il fondatore di 
una delle prime torrefazioni a Livorno nel 1951.
La Ca�è Toscano ha rivolto subito la sua 
attenzione al ca�è porzionato in capsule e 
dopo un decennio di esperienza ha creato la 
linea di alta qualità “Segni d’Arte”. Grazie alle 
sue quattro miscele, il deca�einato e la gamma 
di bevande, questa linea di prodotti sa 
accontentare ogni palato o�rendo ad ogni 
cliente la possibilità di scelta.
Il continuo investimento in nuovi macchinari, 
personale e struttura e la ricerca della massima 
qualità sono state le chiavi che hanno portato 
l’azienda a crescere da realtà prettamente 
locale a nazionale ed internazionale

Best Quality SRL

via Nicolino di Galasso, 38
47891 Galazzano RSM

0549/999562

Distributore Esclusivo

Magazzino

via XXVIII Luglio, 140
47893 Borgo Maggiore RSM

Negozio


