


Perchè Aprire un Negozio Pausa Caffè
Pausa Caffè Store è il progetto  di Gruppo Gimoka legato ai coffee shop specializzati nella vendita di caffè , affini e  
macchine da espresso. Per il Gruppo , Pausa Caffè Store rappresenta una vera e propria nicchia di eccellenza  per la quale, 
nel corso degli anni, sono stati selezionati, studiati e perfezionati e prodotti e marchi esclusivi  che tutto il mercato invidia.
Capsule, cialde , caffè , solubili sono presenti con una offerta  senza eguali , con rapporto qualità prezzo unico
. 
Grazie al lavoro di questi anni, i marchi Bonini e Pausa Caffè in esclusiva , ma non solo , si sono posizionati ai vertici delle 
preferenze dei nostri clienti, per standard qualitativi ed ottimo rapporto qualità prezzo.
Il progetto Pausa Caffè STORE è dedicato a coloro che vogliono iniziare una nuova attività con garanzia di successo. Il 
nostro team supporterà il cliente in tutte le fasi dell’apertura del punto vendita: dalla scelta della location e del locale alla 
formazione sul prodotto e nel punto vendita.

Il Gruppo Gimoka detiene il controllo di tutta la catena del valore: dall’approvvigionamento del caffè verde al presidio di tutte 
le fasi del processo: dalla tostatura e alla macinatura, fino ad arrivare alle attività di confezionamento ed incapsulamento, 
riuscendo a proporre la gamma di prodotti più completa ed ampia nel mercato.
La gestione della rete di negozi Pausa Caffè Store, la più grande d’Italia, e il proprio portale Caffe.com e Pausacaffe.com , 
siti di riferimento per la vendita on line,  ci consente di essere  LEADER indiscussi nel settore . 

Con oltre 110 punti vendita al nostro attivo, Pausa Caffè Sore si posizione al vertice dei negozi specializzati nella vendita di 
caffè in capsule e cialde, in grani e macinato, di macchine e tantissime bevande quali tè ,  tisane e cioccolate che vanno a 
completare un assortimento invidiato da tutti.
Forti di un’esperienza pluriennale vi supporteremo al meglio per aiutarvi a sfruttare le possibilità che il mercato delle capsule 
offre. Format ormai collaudato ma con novità continue sempre in arrivo.







Perchè Sceglierci e Cosa Offriamo

• NO FEE d’ingresso e NO royalty
• Costi estremamente contenuti e reali, servizi offerti di grande professionalità in modo completamente gratuito. Possibilità di entrare nel  gruppo tra i più grandi d’Europa 
 con €3.900+iva personalizzabili  + un minimo investimento merce e macchine da caffè rivendibili
• Zona di esclusiva: ogni Negozio ha una zona ampia di competenza circostritta e garantita nel contratto
• Gamma prodotti: Nel punto vendita Pausa Caffè Store ogni cliente sarà facilmente fidelizzabile. Quasi 1.000 articoli  sono il biglietto da visita del negozio, dai   prodotti 
 originali (LAVAZZA, ILLY, NESTLE’, BIALETTI, …) ai compatibili per tutte le macchine in commercio.  Tanti  sono i marchi e  i prodotti eccellenti  selezionati attentamente , con 
 rapporto qualità prezzo imbattibile (PAUSA CAFFE’ , BONINI, GIMOKA, CAFFE’ TRE VENEZIE, ST. REMIO, BORBONE). Questo significa avere strumenti che accontentino 
 tutti  e consentano un tasso di conversione altissimo.  
• Rapporto qualità prezzo: Questo è il nostro punto di forza essendo produttori riusciamo a garantire ottime marginalità e allo stesso tempo a fornire ai vostri clienti i prodotti 
 ai migliori prezzi sul mercato.
• Sistema di fidelizzazione  clientela esclusivo
• Il nostro magazzino di 3.500 mq dedicato riesce a rifornirvi in 24 ore e questo consente di ottimizzare e ridurre i vostri costi di magazzino.
• Supporto nella scelta della location.
• Preallestimento negozio (format Pausa Caffè)
• Formazione e training formativo in loco
• Supporto marketing per avviare l’attività con grande soddisfazione e successo
• Portafoglio clienti ed esclusiva di zona e provvigione sugli acquisti online da clienti del nostro portale.
• Piattaforma dedicata ai negozi per vendite on line 
• Software di gestione negozio
• Grande Flessibilità   con possibilità di inserire in assortimento altri prodotti food

Cosa Cerchiamo

• Punto vendita di almeno 30/35 metri quadrati.
• Ubicazione commerciale: da valutare con i nostri responsabili .
• Non è necessaria alcuna esperienza pregressa, ma è fondamentale che le persone siano motivate, intraprendenti e volenterose.
• Disponibilità a sposare il nostro progetto in esclusiva.







Diventa anche tu 
Rivenditore
Ogni negozio avrà la possibilità di diventare rivenditore 
nella sua zona di competenza.
Verranno forniti  degli espositori per la vendita degli 
stick da 5 capsule che potranno essere inseriti in bar, 
tabaccherie, ristoranti e punti vendita.
Sarete voi in prima persona a contribuire alla crescita del 
marchio Bonini!



Fidelity Card e
Comodato d’Uso
In questo momento storico, il cliente è sempre più 
attento ai prodotti che acquista e alle novità del mercato. 
E’ per questo motivo che i punti vendita Pausa Caffè 
offrono prodotti che sanno accontentare anche le 
richieste più esigenti. Oltre alla vasta gamma di capsule 
e cialde offriamo servizi che sanno rendere ogni cliente 
veramente importante:
• fidelity card attraverso le quali i clienti avranno sempre 
la priorità su ogni tipo di offerta; 
• fornitura di macchinette in comodato d’ uso con 
minimo d’acquisto pari a 1200 capsule all’anno.
Entrare nel modo pausa caffè offre solo vantaggi !

Soluzioni Ristoranti, 
Bar, Enoteche
Con noi puoi coccolare i tuoi clienti proponendo loro 
miscele uniche della nostra linea Gourmet .
Avvicinare i clienti al mondo del caffè è una bella 
avventura , riuscire a far apprezzare miscele pregiate 
rispetto al solito caffè oltre che essere piacevole 
è sicuramente più vantaggioso anche in termini 
economici
Caffè Bonini, ha realizzato una linea di Gourmet 
caratterizzata da miscele monoorigine , chicchè pregiate 
per i veri amanti del caffè e per chi vuole sperimentare 
gusti e aromi mai provati prima.
Quando degustiamo uno di questi  caffé i singoli 
componenti della miscela ci trasmettono, in maniera 
piú o meno armonica, un insieme di aromi che, uniti in 
un´unica tazzina appositamente studiata, producono 
sensazioni eccelse.
Queste miscele pregiate provengono dalle migliori 
piantagioni del pianeta, molte delle  quali collocate ad 
alta quota. Il metodo di coltivazione unito all’ attenta 
selezione e  lenta tostatura permettono ai chicchi di 
mantenere inalterate tutte le  caratteristiche legate al 
terreno, al clima oltre alla varietà stessa del chicco.

Soluzioni Hotel e
Centri Benessere
Cosa c’è di meglio di una buona tazza di caffè o di tè al 
rientro nella propria camera d’albergo?
La linea Gourmet Caffè Bonini  punta all’eccellenza in 
ogni dettaglio, per le miscele esclusive e nel design 
dei sistemi e delle tazze. Caffè Bonini sa collocarsi in 
qualsiasi ambiente realizzando prodotti ad hoc in base 
alle esigenze di ogni hotel ed è per questo che tra i nostri 
clienti possiamo vantare noti hotel di lusso. Per facilitare 
l’utilizzo delle capsule nelle camere d’hotel, realizziamo 
kit assortiti che possono essere inseriti nei minibar. 
Perchè scegliere noi??
 
• Offriamo i caffè migliori;
• Poter proporre non solo caffè ma anche tè e tisane;
• Ampia possibilità di scelta per le macchine da utilizzare;
• Soluzioni business personalizzate.



Formato scatola da 10 capsule autoprotette.
Nespresso* compatible Coffees. Each box contains 10 barrier capsules.
Nespresso* compatible goûts de café. Boîte à 10 capsules auto-protégé.
Nespresso* kompatible Kaffeesorten. Karton mit 10 hermetisch versiegelte Kapseln.
Mezclas compatibles con Nespresso*. Caja de 10 cápsulas Auto-protegidas .

TORREFA
TTO IN ITA

LIA

Aromi di caffè in capsule compatibili con sistema Nespresso®*

Classico Corposo Decaffeinato

Intenso Lungo Ristretto Seta

ForteCarioca



Caffè in capsule di alluminio compatibili con sistema Nespresso®*
Formato scatola da 10 capsule autoprotette.
Nespresso* compatible Coffees. Each box contains 10 aluminium barrier capsules.
Nespresso* compatible goûts de café. Boîte à 10 capsules en aluminium auto-protégé.
Nespresso* kompatible Kaffeesorten. Karton mit 10 hermetisch versiegelte Aluminiumkapseln..
Mezclas compatibles con Nespresso*. Caja de 10 cápsulas de aluminio auto-protegidas .

TORREFATTO IN ITALIA

Strong Gran Crema Colombia



Formato blister da 10 capsule autoprotette.
Nespresso* compatible Solubles, Teas and Infusions. Each box contains 10 barrier capsules.
Sélection de Nespresso* compatibles solubles., thé et Tisane. Boîte à 10 capsules auto-protégé.
Auswahl an Nespresso* kompatible lösliche Getränke, Tee- und Aufsgussorten. Karton mit 10 hermetisch versiegelte Kapseln.
La variedad de nuestros bebidas solubles, Tés e Infusiones compatibles con Nespresso*. Caja de 10 cápsulas Auto-protegidas.

PRODOTTO IN ITA
LIA

Solubili e Tè in capsule compatibili con sistema Nespresso®*

CioccolatoCaffè Caramel

Nocciolino

Cioccolino

Pistacchino

GiandujaCortado

Orzo

Ginseng Dolce Ginseng Amaro

CioccomentaCioccolato Bianco

Latte Caramel

Mandorlino

Caffè Sambuca

Tè Limone Tisana Digestiva

Irish Coffee

Frutti di Bosco Zenzero Limone

Camomilla

Tè Verde TuaregTè Nero

Arancia e Cannella



I Capricci
I cioccolatini da bere . Formato scatola da 10 capsule
Nespresso* compatible Hot Chocolate Shots. Each box contains 10 barrier capsules.
Sélection de Nespresso* compatibles solubles boissons de chocolat (petites). Boîte à 10 capsules auto-protégé.
Auswahl an Nespresso* kompatible lösliche Trinkschokolade (klein). Karton mit 10 hermetisch versiegelte Kapseln.
Bombones para beber compatibles con Nespresso*. Caja de 10 cápsulas Auto-protegidas.

PRODOTTI IN ITALIA

Cioccolato Cioccolato Bianco Cioccolino Gianduja

Latte Caramel Mandorlino Nocciola Pistacchino



Formato scatola da 10 capsule autoprotette (15 x 6,5 x 3,5 cm).
TORREFA

TTO IN ITA
LIA

Biologica e Compostabile

Organic and compostable

Compostabile in 2 aromi:

Compostable available in 2 blends:

Espresso Bio Arabica
Prezioso (100%arabica) e Cremoso

Compostabili a barriera in capsule compatibili con sistema Nespresso®*



Aromatizzati in capsule compatibili con sistema Nespresso®*
Formato scatola da 10 capsule autoprotette.
Compatible Flavored Coffees for Nespresso*: Each box contains 10 barrier capsules.
Nespresso* compatible goûts de café. Boîte à 10 capsules auto-protégé.
Nespresso* kompatible aromatisierte Kaffeesorten. Karton mit 10 hermetisch versiegelte Kapseln.
Cafés con sabor compatibles con Nespresso*. Caja de 10 cápsulas Auto-protegidas.

TORREFATTO IN ITALIA

Cioccolato Nocciola VanigliaCaramello
Chocolate Hazelnut VanillaCaramel



Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 16 capsule.
Dolce Gusto* compatible capsules. All aromas are available in 16 capsules packaging.
Compatibles Dolce Gusto*. Tous les arômes sont disponibles confectionnés en paquets de 16 capsules.
Kompatible Dolce Gusto* Kapseln. Alle Aromen in Packungen mit 16 Kapseln verfügbar.
Compatibles Dolce Gusto*. Todos los sabores son disponibles en envases de 16 cápsulas.
 

TORREFA
TTO IN ITA

LIA

Decaffeinato Forte

Intenso Seta

Caffè in capsule compatibili con sistema Nescafè® Dolce Gusto®*

Classico



Caffè Latte Cappuccino Cioccolato Cortado

Solubili in capsule compatibili con sistema Nescafè® Dolce Gusto®*
PRODOTTI IN ITALIA

Lemon TeaMilk Barley
Ginseng Latte Orzo Tè Limone

Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 16 capsule.
Compatibles  Soluble beverages for Dolce Gusto*.  All aromas are available in 16 capsules packaging.
La sélection des Solubles compatibles Dolce Gusto*. Tous les arômes sont disponibles confectionnés en paquets de 16 capsules.
Kompatibel Lösliche Getränke für Dolce Gusto*. Alle Aromen in Packungen mit 16 Kapseln verfügbar.
La selección de Solubles Compatibles Dolce Gusto*.. Todos los sabores son disponibles en envases de 16 cápsulas.
 



Formato blister da 8/16 capsule autoprotette.
Dolce Gusto* compatible Teas and Infusions. Each box contains 8/16 barrier capsules.
Sélection de Dolce Gusto* compatibles thé et Tisane. Boîte à 8/16capsules auto-protégé.
Auswahl an Dolce Gusto* kompatible Tee- und Aufsgussorten. Karton mit 8/16 hermetisch versiegelte Kapseln.
La variedad de nuestros Tés e Infusiones compatibles con Dolce Gusto*. Caja de 8/16 cápsulas Auto-protegidas.

PRODOTTO IN ITA
LIA

Nocciolino

Caramel Salato

Unicorn Milk

Gianduja Latte Mou Macaron

Tè Limone

Irish Coffee

Frutti di Bosco

Zenzero Limone

Camomilla

Tè MarrakeshEnglish Breakfast

Arancia e CannellaPistacchino

Cioccolato Bianco

Cheseecake FragolaCappuccino SoiaCaffè SambucaCaffè CaramelBiscotto

Solubili e Tè in capsule compatibili con sistema Nescafè® Dolce Gusto®*



Disponibili tutti gli aromi confezionati in scatole da 50 cialde.
ESE 44 mm Paper Pods. All aromas are available in 50 paper pods packaging.
Dosettes en Papier ESE 44mm. Tous les arômes sont disponibles confectionnés en paquets de 50 dosettes.
Kaffe-Pads ESE44mm. Alle Aromen in Packungen mit 50 Kaffe-Pads verfügbar.
Cialdas en Papel ESE 44mm. Todos los sabores son disponibles en envases de 50 cialdas.

Cialde ESE 44 mm

Frutti di Bosco Tè Limone Tè Nero Tè Nero Limone Tè Verde Tisana Riposo Zenzero e Limone

Cioccolato Nocciola Vaniglia

Ginseng Orzo

 Tè e Tisane

 Caffè Aromatizzati

 Bevande

Classico Corposo Deca Forte Intenso Ristretto Seta

 Caffè

PRODOTTI IN ITALIA



 Bevande Caffè Aromatizzati

 Caffè

Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 10/16/50 capsule.
Lavazza A Modo Mio* compatible capsules. All aromas are available in 10/16/50/ capsules packaging.
Compatibles Lavazza A Modo Mio*. Tous les arômes sont disponibles confectionnés en paquets de 10/16/50 capsules.
Kompatible Lavazza A Modo Mio* Kapseln. Alle Aromen in Packungen mit 10/16/50 Kapseln verfügbar.
Compatibles Lavazza A Modo Mio*. Todos los sabores son disponibles en envases de 10/16/50 cápsulas.

TORREFA
TTO IN ITA

LIA

*Capsule Compatibili Lavazza A Modo Mio

Cioccolato GinsengVaniglia

Carioca Classico Corposo Forte

Intenso Ristretto

Nocciola

Decaffeinato

Seta

Chocolate GinsengVanillaHazelnut Tè e Tisane

 Tè e Tisane

Orzo
Barley



PRODOTTE IN ITALIA

CioccolatoCaffè Caramel

Nocciolino

Cioccolino

Pistacchino

GiandujaCortado

Orzo

Ginseng Dolce Ginseng Amaro

CioccomentaCioccolato Bianco

Latte Caramel

Mandorlino

Caffè Sambuca

Tè Limone

Irish Coffee

Zenzero Limone

Formato blister da 10 capsule autoprotette.
Lavazza A Modo Mio* compatible Solubles, Teas and Infusions. Each box contains 10 barrier capsules.
Sélection de Lavazza A Modo Mio* compatibles solubles., thé et Tisane. Boîte à 10 capsules auto-protégé.
Auswahl an Lavazza A Modo Mio* kompatible lösliche Getränke, Tee- und Aufsgussorten. Karton mit 10 hermetisch versiegelte Kapseln.
La variedad de nuestros bebidas solubles, Tés e Infusiones compatibles con Lavazza A Modo Mio*. Caja de 10 cápsulas Auto-protegidas.

Bevande Compatibili Lavazza A Modo Mio*



Disponibili tutti gli aromi confezionati in scatole da 50 capsule.
Lavazza Espresso Point* compatible capsules. All aromas are available in 50 capsules packaging.
Compatibles Lavazza Espresso Point*. Tous les arômes sont disponibles confectionnés en paquets de 50 capsules.
Kompatible Lavazza Espresso Point* Kapseln. Alle Aromen in Packungen mit 50 Kapseln verfügbar.
Compatibles Lavazza Espresso Point*. Todos los sabores son disponibles en envases de 50 cápsulas.

TORREFA
TTO IN ITA

LIA

Capsule Compatibili Lavazza Espresso Point* *

Frutti di Bosco Tè Limone Tè Nero Tè Nero Limone Tè Verde Tisana Riposo Zenzero e Limone

Cioccolato Nocciola Vaniglia

Ginseng Latte Mocaccino Orzo

 Tè e Tisane

 Caffè Aromatizzati

 Bevande

Classico Corposo Deca Forte Intenso Ristretto Seta

 Caffè



Classico Deca Forte Intenso Ristretto

Ginseng Tè al Limone Solubile

TORREFATTO IN ITALIA

Disponibili tutti gli aromi confezionati in scatole da 50 capsule.
Lavazza Blue*/ In-Black* compatible capsules. All aromas are available in 50 capsules packaging.
Compatibles Blue*/ In-Black*. Tous les arômes sont disponibles confectionnés en paquets de 50 capsules.
Kompatible Lavazza Blue*/ In-Black* Kapseln. Alle Aromen in Packungen mit 50 Kapseln verfügbar.
Compatibles Lavazza Blue*/ In-Black*. Todos los sabores son disponibles en envases de 50 cápsulas.

Capsule Compatibili Lavazza Blue e In-Black* *



TORREFA
TTO IN ITA

LIA

Cialde Compatibili Senseo*

Seta DecaIntenso

Formato blister da 36 cialde.
Senseo compatible pads: 36 pads per packet.
Senseo dosettes compatible dans blister à 36 pièces.
Senseo* kompatible Pads in Blisterverpackung aus 36 Stk.
Cialdas compatibles con Senseo: formato bolsa de 36 cialdas (papel de filtro).
 



Colombia Decaf Italian Roast

TORREFATTO IN ITALIA

Capsule Compatibili K-Cup Keurig 1.0 & 2.0
Formato scatola da 24 capsule.
K-Cup Keurig 1.0 & 2.0* compatible capsules. All aromas are available in 24 capsules packaging.
Compatibles K-Cup Keurig 1.0 & 2.0*. Tous les arômes sont disponibles confectionnés en paquets de 24 capsules.
Kompatible K-Cup Keurig 1.0 & 2.0*. Alle Aromen in Packungen mit 24 Kapseln verfügbar.
Compatibles K-Cup Keurig 1.0 & 2.0*. Todos los sabores son disponibles en envases de 24 cápsulas.

* *

Roma Sumatra Tuscan

Napoli



Compatibili con Caffitaly System*, K-Fee* System, Tchibo* Cafissimo*, Starbucks* Verismo*. Formato scatola da 10 capsule.
Caffitaly System*, K-Fee* System, Tchibo* Cafissimo*, Starbucks* Verismo* compatible capsules. All aromas are available in 10 capsules packaging.
Compatibles Caffitaly System*, K-Fee* System, Tchibo* Cafissimo*, Starbucks* Verismo*. Tous les arômes sont disponibles confectionnés en paquets de 10 capsules.
Kompatible Kapseln für Caffitaly System*, K-Fee* System, Tchibo* Cafissimo*, Starbucks* Verismo*. Alle Aromen in Packungen mit 10 Kapseln verfügbar.
Compatibles Caffitaly System*, K-Fee* System, Tchibo* Cafissimo*, Starbucks* Verismo*. Todos los sabores son disponibles en envases de 10 cápsulas.

TORREFA
TTO IN ITA

LIA

Capsule Compatibili Caffitaly *

Classico Corposo Decaffeinato Intenso Lungo



TORREFATTO IN ITALIA

Capsule Compatibili Bialetti Mokespresso
Formato blister da 10 capsule.
Bialetti* Mokespresso* compatible capsules. 10 pads per packet.
Compatibles Bialetti* Mokespresso* dans blister à 10 pièces.
Bialetti* Mokespresso* kompatible Kapseln in Blisterverpackung aus 10 Stk.
Compatibles con Bialetti* Mokespresso*. formato bolsa de 10 cápsulas.

* *

Intenso
Forte

Decaffeinato



Capsule compatibili
Martello e Fior Fiore 
Coop
Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 50 
capsule.

Capsule compatibili
Illy Uno System e
Termozeta
Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 50 
capsule.

Capsule compatibili
Lavazza Blue - In Black
Lavazza Firma
Disponibili tutti gli aromi confezionati in pacchetti da 
50/100 capsule.

* *

* *

* * *

* *



Confezione 1Kg
12 pz per fardello, 6 fardelli per 
piano, 8 piani, 576 kg per bancale
Confezione 250gr
24 pz per scatola, 9 scatole per 
piano, 7 piani, 378 kg per bancale

I migliori chicci di caffè vengono utilizzati per i nostri prodotti, selezionati ad uno ad uno per garantire un caffe cremoso e corposo.  Sono 
disponibili tutti gli aromi in tantissimi formati per venire incontro alle esigenze del canale Horeca, Gdo, rivenditori e pubblico privato.

Caffè in Grani e MacinatoCapsule compatibili
Lavazza Blue - In Black
Lavazza Firma



Per i sistemi Lavazza  A Modo Mio , Espresso Point e Cialda in carta Ese44 , Nespresso, Dolce Gusto,  formati scorta con un rapporto qualità prezzo senza paragoni.
Miscele  dal gusto deciso e corposo  con  una resa in tazza  cremosa e straordinariamente gustosa. 

TORREFA
TTO IN ITA

LIA

Esclusiva linea formato famiglia Pausa Caffè



Accessori
Accessories
Accessoires
Zubehör
Accesorios

Filtri per Tè in foglie in confezioni da 100
Leaf tea filters in packs of 100
Filtres pour thé en feuilles en paquets de 100
Teefilter in Blättern zu je 100 Stück
Filtros de té en hojas en paquetes de 100

Teiera da 500 ml
500 ml teapot
Théière de 500 ml
500 ml Teekanne
Tetera de 500 ml

Moka da 3 caffè
Moka pot for 3 coffees
Cafetière moka pour 3 cafés 
Espressokanne für 3 kaffee
Cafetera moka para 3 cafés 



Bonini Club: Patended Closed System
Series



Mr Caps: Capsule Cleaning
per capsule compatibili con sistema Nespresso®*

Mr Caps: Il Portacapsule Rotante

Per capsule compatibili con sistema 
Nescafè® Dolce Gusto®*

Compatibile Lavazza* e Caffitaly*
13 x 13 x 38,5 cm 

Master da 12 - 16 Master per pallet

Per capsule compatibili con sistema 
Nespresso®*



PRODOTTO IN ITA
LIA

Cioccolate in busta Solubili senza Glutine
10 buste per ogni confezione (9 x 12 x 7 cm).
 



Bonino: il Cucchiaino
25 biscotti in pasta frolla (9,5 x 8,8 x 7,5 cm)

PRODOTTO IN ITALIA



Confezionati in eleganti barattoli da 80 grammi di prodotto (escluso Sweet Dreams da 60 grammi).
Disponibile anche l’espositore in legno.

PRODOTTE IN
 ITA

LIA

Tè, Tisane e infusi in pregiate foglie



Disponibili Tutti i Prodotti Originali

Nei nostri negozi sarà disponibile anche tutta la gamma dei prodotti originali e macchine da caffè per tutti i 
sistemi esistenti.



La rete Numero Uno Di Negozi Di Cialde e Capsule di Caffè





Per maggiori informazioni:
Bonini
sede operativa: via Puccini 11
42018 San Martino In Rio - Re - Italy
Tel. (+39) 055 0988166 - Fax ( +39) 055 0988167
www.caffebonini.com
www.pausacaffe.it  -  www.caffe.com
info@caffebonini.com
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*Il marchio Nespresso® non è di proprietà di Gruppo Gimoka S.r.l., né di alcuna società ad esso collegata.
*I marchi Nescafè® Dolce Gusto® e Nescafè® non sono di proprietà di Gruppo Gimoka S.r.l., né di alcuna società ad esso collegata.

* Tutti i loghi e marchi contenuti in questo catalogo appartengono ai rispettivi proprietari.
* All logos and brands appearing in this catalogue belong to their respective owners.

*Tous les logos et les marques contenus dans ce catalogue appartiennent aux proprietaires respectifs.
* Alle in diesem Katalog erwähnten Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

* Todos los logos y marcas registradas en este catálogo son propiedad de sus respectivos propietarios.


