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OGGETTO: presentazione divisione Vending www.prontal.it (riservata ai soli
operatori professionali); linee Kè Cafè, Kè Espressi Aromatizzati, Orzoprontal ed
Espressi Natura con 34 tipi di cialde in carta e 8 tipi di capsule plasticabiode’+carta.

La divisione Vending e Grossisti della nostra azienda, produce e commercializza da anni
prodotti di qualità in cialde e capsule (monodose o bidose), innovativi ed esclusivi sui canali
di vendita del vending e catering. Di seguito alcuni punti commerciali che ci caratterizzano:
- IMPIANTI PRODUTTIVI e QUALITA’ COSTANTE: i diversi impianti produttivi utilizzati
sono tecnologicamente all’avanguardia e consentono di ottenere sempre elevati standard.
Scrupolosi test e controlli qualità garantiscono inoltre un’ottima costanza nel tempo.
- CIALDE CAFFE’: produciamo in bustina singola con atmosfera modificata e scadenza a
24 mesi; sono ideali per macchine espresso uso casa, aziende, uffici o bar.
Commercializziamo 13 differenti cialde di caffè, con ottima resa in tazza : 2 tipo Bar di alta
qualità (miscela Oro e Rubino), 4 Monorigine Linea Gourmet, 1 Puro Arabica100%, 1
Decaffeinato tipo bar (solo 0,07 caffeina), 2 Bidose da 14 gr. per 2 Tazze Espressobar,
ed 1 Bidose miscela Moka.
- CIALDE ESPRESSI AROMATIZZATI: produciamo in bustina singola con atmosfera
modificata e scadenza a 24 mesi; sono ideali per macchina espresso casa, aziende, uffici e
bar. Commercializziamo 5 differenti cialde di Espressi Aromatizzati : aroma AmarettoMandorla, IrishCream, Nocciola-Cioccolato, Ginseng e Sambuca. Per questi prodotti
usiamo miscele selezionate di qualità tipo Bar, aromatizzando in tanica il prodotto per una
maggiore costanza nel tempo dell’aroma. Questi prodotti contribuiscono ad aumentare le
occasioni di consumo fuori orario ed avvicinare clientela che non gradisce l’uso di alcool.
- CIALDE ORZO: produciamo in bustina singola e scadenza a 24 mesi, sono ideali per uso
casa, uffici e bar. Commercializziamo 4 differenti cialde d’Orzo : 1 con linguetta Orzo
compressa, 1 con linguetta OrzoPiùDecaffeinato, 1 large Bidose per Orziera dedicata o
Mokadose, 1 diam. 55 in filtro per macchina Bar. Usiamo solo orzi selezionati con cura,
per differenziarci sul piano qualitativo rispetto a piccoli produttori, che trattano il prodotto
saltuariamente, con problemi di costanza qualitativa o di erogazione non sempre ottimale.
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- CIALDE TISANE NATURA: produciamo 7 tisane in cialda con linguetta, confezionate in
bustina monodose e scadenza a 24 mesi; sono ideali per macchine espresso a cialde o
Moka con speciale adattatore Mokadose. Questi prodotti sono rivolti a clienti attenti ad un
ottima resa in tazza ed interessati ad un discorso salutistico. Usiamo solo materie prime
naturali quali miscela CeylonTea (solo prodotto naturale in foglia), miscela ai FruttiDiBosco
(erbe con alto contenuto vitamine), miscela con erbe Rilassanti (base camomilla con
melissa, lavanda, luppolo e liquirizia), miscela con erbe Digestive (base erbe di montagna
con menta), miscela Energy con gusto Fruttato (con foglie di mate, radice ginseng e semi
di guarana’), miscela Tea Limone (base tea ceylon con aroma limone), miscela
GreenTeaMix & Lemon (base di tea verde cinese con aroma di tea nero, rosso Masai ed
aroma limone). Tutte le erbe utilizzate sono naturali e non sono trattate chimicamente.
- CAPSULE LINEA PLATINO: produciamo capsule a marchio Molinari linea Platino, in
bustina singola con atmosfera modificata e scadenza a 24 mesi; sono ideali per macchine
espresso casa, aziende, uffici e bar. I prodotti capsule sono 10 differenti: caffè miscela Oro,
miscela Classico, miscela 100% arabica, Decaffeinato, Espresso Nocciola-Cioccolato,
Tea limone solubile, Orzo solubile, Bevanda Bianca, Bevanda caffè al Ginseng,
Mokaccino. Tutti i 10 prodotti sono in versione plastica Biodè+carta sopra (vedi
normativa di legge sul sito del consorzio www.biodè.it ).
- CIALDA 38 MM. SMALL PROFESSIONAL: produciamo cialde in carta a marchio Kè
diametro 38 mm. piccole, in bustina singola con atmosfera modificata e scadenza a 24 mesi;
sono ideali per macchine a leva con gruppo per cialda piccola 38. I prodotti sono di 5
differenti tipi: caffè miscela Oro, miscela Classico, Decaffeinato, espresso aroma
Nocciola-Cioccolato ed aroma Ginseng.
- CAPSULE 29MM. CLONE MACCHINE NESPRESSO: produciamo capsule a marchio
Molinari It-Espresso. Sono in bustina singola con atmosfera modificata e scadenza a 24
mesi e risultano ideali su macchine a leva per cloni Nespresso; disponibili in 4 differenti
tipi: caffè miscela Oro, miscela Classico, Decaffeinato, espresso arabica 100%
- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI: al fine di poter gustare Voi stessi i prodotti, siamo
disponibili all’invio di campionature; il nostro ufficio commerciale, è a Vostra disposizione per
ogni ulteriore chiarimento in merito.
- DISPLAY- BANCO, SEGNAMENU’ E CARTOLINE: abbiamo disponibili vari materiali pubblicitari e marketing, al
fine di predisporre, supportare ed incentivare l’attività di vendita. Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti,

Guido dott. Giovanni
Biella cell 339 6841758
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