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Piacere e salute
CIOCCOLATA
ALOE

Piacere e salute

È UN ANTI-INFIAMMATORIO

È NUTRIENTE

RINFORZA LE DIFESE IMMUNITARIE

HA UNA FUNZIONE ANTIDOLORIFICA

RIGENERA I TESSUTI

Come conciliare
i piaceri
della cioccolata
con la salute e
bellezza del tuo corpo.

È IDRATANTE
HA UN’AZIONE ANTI-INVECCHIAMENTO
DISINTOSSICA E RIEQUILIBRIA
È UN ANTIBIOTICO NATURALE
HA UN’AZIONE ANTIPIRETICA

La cioccolata Almar
è un toccasana
per il corpo e
una gioia
per il palato.
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Cioccolta

1

classica
cacao olandese
finissimo

11

2

FONDENTE
per palati da
veri intenditori

12

16 gusti assortiti

3

BIANCA
delicata, dolce e
golosa

13

LATTE
piace a tutti... non
solo ai bimbi!

Materiale pubblicitario:
- Totem da banco
- Servizio in porcellana
- Bacheca

4

14

Arancia - cannella
bollente, profumata
e aromatica

15

MENTA
un connubio
intramontabile

CIOCCOLATA
CORTINA

Intensa e vellutata

Cioccolata ALOE
la novità della stagione
Linea Regali
Cioccolatiere:
3 e 5 litri
monoporzione

5
6
7
8
9
10

caffè
decisa e
aromatica
NOCCIOLA
un classico
intramontabile
TORRONCINO
croccante e
dolcissima

gianduia
classico con
classe
rhum
da provare

16

sapori

emozio
ni

CIOCCOLATA
CORTINA

Intensa e vellutata

Aloe
piacere e salute

amaretto
un pizzico
di amaro

Cioccolatiera 3 lt. 24x29x41 cm
Cioccolatiera 5 lt. 24x32x49 cm

marron glacé
lusso sul
palato

Cioccolatiera monoporzione 16x40x51 cm

Totem da Banco
CIOCCOLATIERE
SERVIZIO IN PORCELLANA

peperoncino
Per chi vuole
osare
COCCO
fresco connubio
di sapori

16
1000

BACHECHE

CIOCCOLATA
LINEA REGALI

Preparato in polvere
per cioccolata calda
Dal gusto morbido e vellutato,
ottenuta con la migliore
polvere di cacao olandese 22/24.
Si può gustare
come da tradizione
calda in tazza,
oppure fredda
come un irrinunciabile dessert.

Il caldo della Cioccolata
si stempera
nel ghiaccio del Frozen Yogurt
mentre la punta acida dello Yogurt
si combina
al dolce della Cioccolata

3 gusti assortiti
Cioccolata
peperoncino
Cioccolata
Classica
Cioccolata
extra fondente
Materiale
pubblicitario:
- Espositore
prodotto
- lattine serigrafate
con gli esclusivi
tessuti del Vittoria
Albert Museum

MISURE:
- Minigel: L 195 x P 480 x H 615
- Delice 3: L 245 x P 290 x H 413
- Delice 5: L 260 x P 320 x H 490

5

ricette

golose

ICO
L’UN O
CALD

Dolce crema calda
a base di caffe.
Una novità che permette
di gustare calda
una crema mantecata
al gusto di caffé.

1

Cremino al caffè
semplice.

2

Cremino al caffè adagiato
su di un letto di cioccolata
e guarnito con
una spruzzata di cacao.

3

Cremino al caffè adagiato
su di un letto di cioccolata
e guarnito con
scaglie di cioccolato fondente
su un cuscino di soffice
panna montata.

Lasciati tentare dal gusto morbido
e vellutato e delle avvolgenti fragranze
dei nostri cremini al caffè
da provare in cinque differenti ricette.

Il cremino al caffè Caldo
che mancava!

Da servire
in tanti modi diversi.

Cioccolatiera 3 lt. 24x29x41 cm
Cioccolatiera 5 lt. 24x32x49 cm

4

Cremino al caffè adagiato
su di un letto di cioccolata
e guarnito con croccanti
granelle di meringa bianca.

5

Cremino al caffè adagiato
su di un letto di cioccolata
e guarnito con croccanti
granelle di nocciola.

Am bile

Am bile

per natura

per natura

GINSENG E ORZO

Piaceri esotici

GINSENG E ORZO

Piaceri esotici
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Amabile
Senza Zucchero
Standard
Materiale pubblicitario:
- Totem da banco
- Ovetti da degustazione
Erogatori:
a 1 prodotto
a 2 prodotti
a 3 prodotti

EROGATORI
Il design coniugato all’efficienza:
misure compatte, ottime prestazioni
e l’indiscussa eleganza
dei macchinari Almar

erogATORE singolo 11x41x51 cm

erogATORE doppio 24x40x51 cm

erogATORE triplo 30x40x51 cm

TOTEM DA BANCO

GLI OVETTI
ESCLUSIVI ALMAR
PER ASSAPORARE
ANCORA PIU INTENSAMENTE
PICCOLI GRANDI PIACERI

HOT ENERGY
DRINK
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Chiedi

TOPPINGS

Il tocco in più

Dolci tocchi
di bontà

HOT ENERGY
DRINK

Mix esplosivo

Una novità assoluta sul mercato.
Una bevanda energetica,
che unisce al calore
e alla bontà della cioccolata
la freschezza della menta,
la dolcezza del miele,
e la forza del guaranà.
Un mix esplosivo tutto da provare!

Unico sul mercato
Erogatore personalizzato
Tazze in porcellana

Unico
sul mercato

Crema Chantilly
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2
3
4
5
6
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caffè

FRAGOLA

CIOCCOLATA

NOCCIOLA

caramello
frutti
di bosco
kiwi

1

DECORELLE

Il tocco in più

2

3
4

5
9 gusti assortiti
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7

8
9

DECORELLE

Il tocco in più

1
2
3
4
5
6
7
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granella di meringa gialla
gusto banana
cocco grattuggiato
mini lenti di cioccolato
granella di amaretto
granella di meringa bianca
granella di cacao
scagliette di cioccolatO fondente
granella di nocciola
mini dolci amarelli

GUSTI CLASSICI

1

TÈ DARJEELING

Tè pregiato di gran classe per gli intenditori, con gusto e
aroma unico al mondo, proveniente dalle piantagioni del
Darjeeling District nel nord dell’India.
Senza Glutine

INFUSI VENEZIA

INFUSI VENEZIA

Relax totale

2

TÈ FINEST CEYLON

Relax totale

Accurata composizione di tè Ceylon proveniente dalle migliori piantagioni degli altipiani del Sri Lanka - dai distretti
di Kandy e Nueva Eliya, famosi per la produzione dei tè
più pregiati.
Senza Glutine

Tè classici
Infusi
Tisane
Senza glutine - bio

3

Cofanetto in legno

TÈ ENGLISH BREAKFAST

Miscela di tè pregiati (Ceylon e Assam) provenienti dall’India e Sri Lanka.
Senza Glutine

Espositore da banco
Set in porcellana per il té

4

TÈ EARL GREY

Classica miscela di tè selezionati e aromatizzati al bergamotto, dal sapore delicato e profumato.
COFANETTO

5

TÈ VERDE SENCHA SUPERIOR

Il tè verde è conosciuto in Giappone. Pregiata selezione di
questa specie, con un gusto e un aroma particolarmente fragrante. Una vera delizia per gli amanti del tè verde.
Senza Glutine • Bio

6

TÈ DETEINATO

Tutto il gusto del tè senza controindicazioni.

Uno scrigno di legno per
custodire la preziosa e
pregiata collezione dei
migliori tè selezionati da
Almar. (12 o 6 gusti)

INFUSI

1
2
3

TISANE
INFUSO AI FRUTTI

1

Squisita composizione di frutti e fiori accuratamente selezionati per un infuso dal gusto gradevolissimo.

INFUSO AI FRUTTI DI BOSCO

Miscela ai frutti di bosco, dolce e fruttata, da gustare in
ogni momento della giornata.

INFUSI VENEZIA

Relax totale

ROSA CANINA

2
3

Miscela di rosa canina e fiori di ibisco selezionati. Famoso
per il gusto delizioso ed aromatico.

VERBENA

Per un gradevole senso di relax.
Bio

FINOCCHIO

Dal potere digestivo e dal sapore freschissimo.

INFUSI VENEZIA

Relax totale

Bio

MELISSA

Dalle proprietà benefiche e rilassanti.
Bio

Senza Glutine • Bio

4

CAMOMILLA

4

Solo la parte migliore della camomilla per un infuso particolarmente gradevole e dalle molteplici proprietà benefiche.

TIGLIO FIORE

Dal profumo intenso e il gusto corroborante.
Bio

Senza Glutine

5

MENTA PIPERITA

Ricavato dalle foglie di mente piperita L., famosa per la sua
fragranza e il gusto fresco ed accattivante.
Senza Glutine

6

TISANA DELLA MONTAGNA

Ricca composizione di erbe montane accuratamente selezionate. Ottima da gustare a fine pasto.
Senza Glutine

ESPOSITORE

Un’esplosione di colori
e profumi per catturare
l’occhio e solleticare il
palato dei clienti più esigenti

5
6

MALVA SYLVESTRIS

Dagli effetti emollienti e calmanti.
Bio

SPEZIE PER VINO BRULE’

Una bevanda dolce e speziata dalle origini antichissime.

MENU

Disseminati sui tavolini,
sono macchie di colore di
immediato richiamo, insostituibili per illustrare
ai Clienti i tè, le tisane e
gli infusi Almar

ALMAR DRINK & FOOD SRL
via Cilea 21/23, 20093
Cologno Monzese (MI), Italy
t +39 02 25 47 777
f +39 02 25 32 935
commerciale@almar.it • www. almar.it

