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CAFFÈ E BEVANDE CALDE DI ALTA QUALITÀ

CATALOGO PRODOTTI
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CHI SIAMO

DI SEGUITO I NOSTRI PRODOTTI

Platinum srl è una società nata nel 2014 dalla passione di due imprenditori 
amanti del buon ca�è.

Abbiamo cominciato a produrre il nostro ca�è pensando a un aroma che 
incontrasse il nostro gusto personale, per poi proporre a te e a tutti i nostri 
clienti bevande di alta qualità.

Il sapore del nostro ca�è risulta delicato, la crema una nuvola so�ice di 
piacere e l'aroma si presenta gradevole al palato e all'olfatto.

Siamo pronti a soddisfare le esigenze anche dei consumatori più attenti, da 
chi vuole gustarsi un ca�è comodoamente a casa, al piccolo bar e alla 
grande distribuzione, grazie al nostro rapporto diretto con il cliente.

Non importa da dove e�ettui il tuo ordine: consegniamo i nostri prodotti su 
tutto il territorio italiano.
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CAFFÈ E SOLUBILI VARI

Caffè Intenso € 10.50Confezione da 1 kg

Confezione da 1 kgCaffè Morbido € 18.50

Confezione da 250 gCaffè Decaffeinato € 6.00

Orzo Solubile € 15.00Confezione da 500 g

Confezione da 500 gGinseng Solubile € 12.50
Confezione da 500 gNocciolino Solubile € 12.50

Orzo € 5.00 - € 8.00Scatole da 16 e 24 capsule

Scatole da 16 e 24 capsuleGinseng € 5.00 - € 8.00
Scatole da 16 e 24 capsuleMokaccino € 5.00 - € 8.00

Caffè Morbido € 5.00 - € 8.00Scatole da 16 e 24 capsule

Scatole da 16 e 24 capsuleCaffè Intenso € 5.00 - € 8.00
Scatole da 16 e 24 capsuleCaffè Decaffeinato € 5.00 - € 8.00

Scatole da 50 e 100 pezzi - Diametro da 38 mm e 44 mmCafè Negar € 15.00 - € 30.00
Scatole da 50 e 100 pezzi - Diametro da 38 mm e 44 mmEvan Caffè Dek € 15.00 - € 30.00

Scatole da 16 e 24 capsuleCaffè Macchiato € 5.00 - € 8.00
Scatole da 16 e 24 capsuleCaffè al Guaranà € 5.00 - € 8.00

Scatole da 16 e 24 capsuleCaffè al Nocciolino € 5.00 - € 8.00
Scatole da 16 e 24 capsuleBevanda bianca € 5.00 - € 8.00

GRANI

CIALDE

SOLUBILI

CAPSULE
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TÈ E TISANE

CAPSULE

SOLUBILI

Caffè verde, Arancia, Biancospino € 6.50Scatole da 12 capsule

Scatole da 12 capsuleAgrumi € 6.50

Scatole da 12 capsuleLiquirizia € 6.50

Digestiva € 6.50Scatole da 12 capsule

Scatole da 12 capsuleEnergetica € 6.50

Scatole da 12 capsuleFrutti di bosco € 6.50

The verde cinese € 6.50Scatole da 12 capsule

Ginger Lemon € 6.50Scatole da 12 capsule

Scatole da 16 e 24 capsuleCamomilla € 5.00 - € 8.00

Scatole da 16 e 24 capsuleTè ai Frutti di bosco € 5.00 - € 8.00

Scatole da 16 e 24 capsuleTè alla pesca € 5.00 - € 8.00

Scatole da 16 e 24 capsuleTè al limone € 5.00 - € 8.00

Fine Classico Tea Meraviglia € 10.00Confezione da 100 filtri

Confezione da 100 filtriCamomilla Setacciata Maraviglia € 10.00



Per ulteriori informazioni e per vedere tutti i prodotti con le relative schede descrittive visitate il sito internet www.platinumcapsule.it Pagina 5 di 7

Prodotti distribuiti da Platinum s.r.l.

Platinum s.r.l.
Via Mazzini, 20
44026 Mesola (FE)
CF e P.IVA: 01908800384
Tel: 347 2490360
info@platinumcapsule.it

CIOCCOLATA CALDA

SOLUBILI

CAPSULE

Confezione da 50 buste da 25 gCioccolata in tazza Gold Classic Ristora € 14.00

Cioccolata Fondente in tazza € 6.00Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.

Cioccolata Classica in tazza € 6.00Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.

Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.Cioccolata Bianca in tazza € 6.00

Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad. Cioccolata alla Nocciola in tazza € 6.00

Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.Cioccolata in tazza alla Gianduia € 6.00

Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.Cioccolata al Peperoncino in tazza € 6.00

Cioccolata alla Fragola in tazza € 6.00Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.

Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.Cioccolata in tazza all'Arancia e Cannella € 6.00

Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.Cioccolata in tazza al Torroncino € 6.00

Cioccolata in tazza al Croccantino e Rum € 6.00Confezione da 10 buste monodose da 30 g cad.

Scatole da 16 e 24 capsuleCioccolata € 5.00 - € 8.00
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MACCHINE DA CAFFÈ

PER CAPSULE E CIALDE

MACCHINA DA CAFFÈ IN CAPSULE 
PANAFE’ MY SPACE

160,00€

Macchina da Ca�è espresso a CAPSULE rigide in plastica 
standard Ø36 mm. Nuovo Modello ULTRA-COMPATTO e 
MODERNO, ideale per l’u�icio e per l’ambiente domestico.

MACCHINA DA CAFFÈ IN CIALDE 
MY@PODS

145,00€

Macchina da Ca�è espresso a CIALDE in carta filtro formati 
ESE 44/38 mm. Modello ULTRA-COMPATTO a basso consumo 
energetico.

MACCHINA DA CAFFÈ IN CAPSULE 
FLEXY

120,00€

Flexy è un gioiellino con un ingombro esterno di soli 12 cm di 
larghezza frontale ed è in grado di funzionare con le 
principali capsule disponibili oggi sul mercato.

MACCHINA DA CAFFÈ IN CAPSULE 
CONTI ESSE/BS

110,00€

Macchina da ca�è di dimensioni compatte, compatibile con 
capsule Nespresso Compatibili e FAP Lavazza EP.

MACCHINA DA CAFFÈ
TWIN-CUPS

899,00€

TWIN-CUPS è una macchina da ca�è a capsule ideale 
sia per uso domestico, che da tenere in u�icio o 
magari anche in un chiosco.



Per ulteriori informazioni e per vedere tutti i prodotti con le relative schede descrittive visitate il sito internet www.platinumcapsule.it Pagina 7 di 7

Prodotti distribuiti da Platinum s.r.l.

Tutta la bontà,
racchiusa in un chicco!

Lasciati conquistare dai nostri prodotti, tutti rigorosamente 
ricercati e pensati per assicurarti a ogni singolo sorso un 

vero momento di piacere!


