
Itasmine Matik

I la primadonna di Spinel
plnel è presente a HOST 201-5, edizione che

conterà su un eccezionale elemento di visibi-
lità dato dalla concomitanza con l'ultima setti-
mana di apertura di Expo 2015.

L'azienda sa lenti na, leader nel la progettazione
e produzione di macchine da caffè espresso, espone la sua
gamma completa di macchine da caffè in cialda e capsula

100% Made in ltaly.
Macchine che si caratterizzano per l'estrema affidabilità,
versatilità e resistenza e sorprendono per la semplicità di

funzionamento e la qualità del caffè erogato.
Destinate al segmento professionale, Jasmine per capsule
e Jessica per cialde, vantano soluzioni tecnologiche inno-
vative, un design accattivante, estrema modularità e qua-

lità di materiali.

Tra le novità esposte, Jasmine Matik per un utillzzo ancora
più semplificato e Jasmine capsula doppia per l'erogazione

contemporanea di 2 caffè espresso da un singolo gruppo.
Non mancherà Ciao: dimensioni ridotte, bassi consumi,

cuore Spinel. ll gioiello della tecnologia italiana regalerà ai

visitatori un'emozione unica !

edizione consecutiva, in un'area di 150 mq, all'interno di

uno stand nuovo ed elegante, dove presenta tutte le sue li-

nee diprodot[i per icanali Ho.Re.Ca., Retail, OCS, Vending.
ln occasione della manifestazione, Miscela d'Oro lancia
inoltre le nuove capsule compatibili con il Sistema Ne-

spresso*: Cremoso, Intenso, Natura (BlO) e Decaf .

llofferta Miscela d'Oro si arricchisce sempre di più per po-

ter rispondere nel modo più completo alle richieste dei

consumatorì.
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Miscela d'0r0. Una gamma completa

a torrefazione siciliana Miscela d'Oro inizia la

sua attività nel 1946, specializzandosi da subito
nel canale Ho.Re.Ca..

Grazie alla lunga esperienza dei suoi maestri
torrefattori, alla più avanzata tecnologia, alla

accurata scelta delle origini di caffè e ad una se-

vera politica di controllo dei processi, l'azienda garantisce

ai suoi consumatori una qualità eccellente e costante nel

tempo.
Dal 1,997 rivolge la sua attenzione al mercato internazio-
nale mostrando una lungimirante sensibilità verso le di-
verse eslgenze e tradizioni dei consumatori di ogni Paese.

Oggi è presente in quasi 50 Paesi nel mondo dove è consi-
derata un esemplo di eccellenza del Made in ltaly.
Dal 23 al 27 Ottobre 2015 è presente a HOST per la terza
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