
Dimensioni:  
!",# x $% x h &',# cm  
Pressione: !' bar 
Peso: $,'& kg 
Potenza: !&%% W

!" Espresso Armonia  
!" Espresso Intenso  
#" Tè al Limone   
#" Espresso Gusto Deciso

+ 60 capsule 
in omaggio

da utilizzare nelle tue prossime spese* 
 
*( #% in buoni sconto bofrost* del valore  
di ( !%,%% cadauno spendibili singolarmente  
a fronte di una spesa di ( #%,%%.

+ 50 ! 
in buoni 
sconto

tua a soli ! 129
anziché ! 149

Eleganza,
praticità 
e design, 
pronta 
in soli 25
secondi 

15640 ESPRESSO BRASILE 
Santos Fancy NY2 
Brasile Ca!è arabica
Equilibrato e morbido  
che ammalia con retrogusti  
di cioccolato e nocciola,  
mandorla e gianduia. 

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

7048 ESPRESSO AROMA  
100% ARABICA
Miscela preziosa !%%% Arabica. 
Caratterizzata da note agrumate 
che regalano un’acidità 
piacevole al palato che esalta 
sentori di cacao amaro  
e amaretti in retrogusto. 

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15622  
BEVANDA AL GINSENG
L’intensità del ca)è e la vivacità 
del Ginseng si incontrano in 
un’unica appagante bevanda.  
Contiene latte.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

7041 ESPRESSO  
GUSTO DECISO
Miscela di ca)è con intense 
note di tostato e fragranti 
sentori di frutta secca.  
Un ca)è corposo, deciso 
ed energico. 

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15620 
DECAFFEINATO
Miscela di ca)è deca)einato 
tostato e macinato, ricorda 
sapori di nocciola e caramello. 
Contenuto di ca)eina  
non superiore allo %,!%%.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15617 ESPRESSO  
ARMONIA 
Una miscela di ca)è dall’aroma 
avvolgente, fragrante e ricco, 
con sentori di biscotto, nocciola 
e caramello.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15621 
ORZO SOLUBILE 
Bevanda corposa e saporita, 
ideale per ogni momento  
della giornata, con calde  
note di tostato.

10 CAPSULE  ! 4,15
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15618  
ESPRESSO INTENSO
Una miscela di ca)è tostato  
e macinato dalle note intense  
e da fragranti e piacevoli  
sentori di frutta secca.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

19613 
ESPRESSO HONDURAS
Ca)è !%%% Arabica.  
Aroma piacevole di frutta 
secca e cacao e dal gusto 
leggermente fruttato con 
sentori di cacao in retrogusto.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15623 
CAMOMILLA
Il sapore della camomilla 
 in una bevanda dal sapore 
gradevole, arricchito da delicate 
note di limone.

10 CAPSULE  ! 4,15

15624 
TÈ AL LIMONE 
Preziose note agrumate  
di limone in una bevanda  
ricca di sapore e dolcezza.

10 CAPSULE  ! 4,15

25127 KIT 
DECALCIFICAZIONE 
Due monodosi di 
decalcificante liquido, per 
rimuovere i depositi calcarei. 
2 pz = 200 ml

! 6,50

19618 MOKA HAUSBRANDT
Miscela di selezionati ca)è !%%% Arabica.  
Aroma di mandorla e dolci note di 
cioccolato alla nocciola. Piacevole fragranza 
di biscotto con retrogusto di caramello.

250 g  ! 7,95
OGNI 6 BARATTOLI 1 IN OMAGGIO*

7089 REFIL MOKA INTENSO
Una selezione di arabica  
e robusta per una miscela  
dal corpo pieno che rilascia 
aromi intensi di tostato e frutta 
secca. Retrogusto marcato  
da note di cacao amaro. 

250 g  ! 5,95
* O!erta valida dal 05.09.2022 al 28.02.2023,  
per acquisti e!ettuati nel periodo in una o più spese.

L’AVVOLGENTE ARMONIA E LA 
CREMOSITÀ DELLE NOSTRE MISCELE 
TI ACCOMPAGNANO CON GUSTO  
IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA.  

Quando è l’ora  
di una pausa, 
scegli bofrost*

SCOPRI DI PIÙ

25187  
Macchina  
per ca!è
Design ra!nato e facilità 
d’uso caratterizzano 
questa macchina per 
ca"è, che esalta la qualità 
e il gusto del ca"è e delle 
tisane Hausbrandt.

Ca$è e infusi   129



Dimensioni:  
!",# x $% x h &',# cm  
Pressione: !' bar 
Peso: $,'& kg 
Potenza: !&%% W

!" Espresso Armonia  
!" Espresso Intenso  
#" Tè al Limone   
#" Espresso Gusto Deciso

+ 60 capsule 
in omaggio

da utilizzare nelle tue prossime spese* 
 
*( #% in buoni sconto bofrost* del valore  
di ( !%,%% cadauno spendibili singolarmente  
a fronte di una spesa di ( #%,%%.

+ 50 ! 
in buoni 
sconto

tua a soli ! 129
anziché ! 149

Eleganza,
praticità 
e design, 
pronta 
in soli 25
secondi 

15640 ESPRESSO BRASILE 
Santos Fancy NY2 
Brasile Ca!è arabica
Equilibrato e morbido  
che ammalia con retrogusti  
di cioccolato e nocciola,  
mandorla e gianduia. 

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

7048 ESPRESSO AROMA  
100% ARABICA
Miscela preziosa !%%% Arabica. 
Caratterizzata da note agrumate 
che regalano un’acidità 
piacevole al palato che esalta 
sentori di cacao amaro  
e amaretti in retrogusto. 

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15622  
BEVANDA AL GINSENG
L’intensità del ca)è e la vivacità 
del Ginseng si incontrano in 
un’unica appagante bevanda.  
Contiene latte.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

7041 ESPRESSO  
GUSTO DECISO
Miscela di ca)è con intense 
note di tostato e fragranti 
sentori di frutta secca.  
Un ca)è corposo, deciso 
ed energico. 

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15620 
DECAFFEINATO
Miscela di ca)è deca)einato 
tostato e macinato, ricorda 
sapori di nocciola e caramello. 
Contenuto di ca)eina  
non superiore allo %,!%%.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15617 ESPRESSO  
ARMONIA 
Una miscela di ca)è dall’aroma 
avvolgente, fragrante e ricco, 
con sentori di biscotto, nocciola 
e caramello.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15621 
ORZO SOLUBILE 
Bevanda corposa e saporita, 
ideale per ogni momento  
della giornata, con calde  
note di tostato.

10 CAPSULE  ! 4,15
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15618  
ESPRESSO INTENSO
Una miscela di ca)è tostato  
e macinato dalle note intense  
e da fragranti e piacevoli  
sentori di frutta secca.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

19613 
ESPRESSO HONDURAS
Ca)è !%%% Arabica.  
Aroma piacevole di frutta 
secca e cacao e dal gusto 
leggermente fruttato con 
sentori di cacao in retrogusto.

10 CAPSULE  ! 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15623 
CAMOMILLA
Il sapore della camomilla 
 in una bevanda dal sapore 
gradevole, arricchito da delicate 
note di limone.

10 CAPSULE  ! 4,15

15624 
TÈ AL LIMONE 
Preziose note agrumate  
di limone in una bevanda  
ricca di sapore e dolcezza.

10 CAPSULE  ! 4,15

25127 KIT 
DECALCIFICAZIONE 
Due monodosi di 
decalcificante liquido, per 
rimuovere i depositi calcarei. 
2 pz = 200 ml

! 6,50

19618 MOKA HAUSBRANDT
Miscela di selezionati ca)è !%%% Arabica.  
Aroma di mandorla e dolci note di 
cioccolato alla nocciola. Piacevole fragranza 
di biscotto con retrogusto di caramello.

250 g  ! 7,95
OGNI 6 BARATTOLI 1 IN OMAGGIO*

7089 REFIL MOKA INTENSO
Una selezione di arabica  
e robusta per una miscela  
dal corpo pieno che rilascia 
aromi intensi di tostato e frutta 
secca. Retrogusto marcato  
da note di cacao amaro. 

250 g  ! 5,95
* O!erta valida dal 05.09.2022 al 28.02.2023,  
per acquisti e!ettuati nel periodo in una o più spese.

L’AVVOLGENTE ARMONIA E LA 
CREMOSITÀ DELLE NOSTRE MISCELE 
TI ACCOMPAGNANO CON GUSTO  
IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA.  

Quando è l’ora  
di una pausa, 
scegli bofrost*

SCOPRI LE NOSTRE PROFUMATE 
ECCELLENZE, IN TAZZA E TAZZINA.  

SCOPRI DI PIÙ

25187  
Macchina  
per ca!è
Design ra!nato e facilità 
d’uso caratterizzano 
questa macchina per 
ca"è, che esalta la qualità 
e il gusto del ca"è e delle 
tisane Hausbrandt.

Ca$è e infusi   129


