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Il Culto dell’Espresso 
         è solo Made in Italy.



               LE MISCELE 



ARABICA 
• chicchi più lunghi
• grandi proprietà organolettiche
• gusto più aromatico con
  diversi gradi di acidità
• cresce a 900/2000 mt d’altitudine

ROBUSTA 
• chicchi più piccoli e tondi 
• maggior contenuto di 
   caffeina  
• gusto più forte e amaro
• cresce a 200/600 mt d’altitudine

- LA PIANTA - 
La Coffea, della famiglia delle Rubiacee, è un arbusto con bacche verdi a 
forma di ciliegia, le drupe, che, maturando, diventano di un bel colore rosso. 
I chicchi, estratti dal frutto con un processo lungo e laborioso, vengono 
accuratamente selezionati, trattati, miscelati e poi tostati e macinati. 
Oggi il caffè viene coltivato in tutta la fascia tropicale di Africa, America e 
Asia, laddove clima umido e piogge abbondanti ne fanno l’ambiente ideale.
Le specie di Coffea coltivate e commercializzate sono due:
la Coffea Arabica e la Coffea Canephora, comunemente detta Robusta.

Il Caffè: un rito quotidiano

- QUALCHE DATO SUL CAFFE’ - 
√ LA BEVANDA PIU’ CONSUMATA AL MONDO DOPO L’ACQUA
√ IL SECONDO MERCATO PER VOLUME D’AFFARI DOPO IL PETROLIO
√ OGNI ANNO AL MONDO SI BEVONO 900 MILIARDI DI CAFFE’    
 

√ L’ITALIA PRODUCE UN TERZO DEL CAFFE’ TORREFATTO MONDIALE
√ LA MEDIA ITALIANA È DI 900 CAFFÈ A PERSONA IN UN ANNO 
√  IL MERCATO DEL CAFFE’ IN CAPSULE CRESCE DEL +20% L’ANNO
(fonte Beverfood, rilevamento dati 2012/2014)

IL CAFFE’

- LA STORIA - 
Pausa di piacere per eccellenza, il Caffè si beve in 
Occidente da circa trecento anni.
La pianta è originaria della regione etiopica di Kaffa, 
da qui arrivò poi in Egitto e in Arabia. 
Il Caffè si diffuse in Europa nel Seicento grazie ai 
Turchi, che, sconfitti, lasciarono grandi quantità di 
caffè in Austria. Era il 1683 e dunque proprio a 
Vienna nacquero le prime Caffetterie. 
Grazie ai consumi in ascesa, nel Settecento la pianta 
fu portata in Sud America in cerca di nuove terre da
coltivare, trovando così un habitat perfetto in Brasile. 



Le miscele Top Bar

Momento Espresso sceglie le migliori bacche di caffè delle qualità più 
pregiate e garantisce l’eccellenza del vero Espresso all’Italiana dal gusto 
pieno ed unico, grazie a miscele Top Bar accuratamente selezionate e  
preparate presso una delle più antiche torrefazioni italiane, con una ricetta 
segreta ed esclusiva. 

Il prezioso Cofanetto Degustazione    
  Momento Espresso ha realizzato un raffinato box contenente un mix di tutte 
le sue miscele sia in versione capsule tradizionali, sia in versione Serie N, 
ovvero capsule compatibili con macchine a marchio Nespresso. 
Nel box Degustazione è presente anche un assaggio della linea benessere 
ELISIR al completo: Caffè, Thè Verde ed Energy Drink. 
Da utilizzare come oggetto da esposizione o per offrire un caffè ai propri 
ospiti in maniera sorprendente. 
  

- LA STORIA - 
Pausa di piacere per eccellenza, il Caffè si beve in 
Occidente da circa trecento anni.
La pianta è originaria della regione etiopica di Kaffa, 
da qui arrivò poi in Egitto e in Arabia. 
Il Caffè si diffuse in Europa nel Seicento grazie ai 
Turchi, che, sconfitti, lasciarono grandi quantità di 
caffè in Austria. Era il 1683 e dunque proprio a 
Vienna nacquero le prime Caffetterie. 
Grazie ai consumi in ascesa, nel Settecento la pianta 
fu portata in Sud America in cerca di nuove terre da
coltivare, trovando così un habitat perfetto in Brasile. 



Le miscele classiche Momento Espresso sono disponibili in confezioni da 
100 capsule monodose conservate sotto atmosfera protettiva per garantire     
 il mantenimento della massima freschezza del caffè appena torrefatto.  

Linea 
Classica
Capsule dedicate
per macchine                      
Momento Espresso 



Le miscele Top Bar

Una preziosa miscela di 100% Puro Arabica 
proveniente dalle migliori piantagioni del        
Brasile e del Sud America, per i cultori del        
caffè dal sapore raffinato e aromatico.
Un Espresso inconfondibile e persistente.

Piacere Puro. 

Una miscela di selezionati Arabica brasiliani e 
pregiati Robusta asiatici, pensata per chi ama 
il caffè dal sapore rotondo e corposo 
secondo la migliore tradizione italiana.
Un Espresso dal gusto pieno e deciso.

Piacere Intenso.

Una miscela decaffeinata per chi vuole gustare 
un buon caffè in qualsiasi momento del giorno, 
anche poco prima di dormire. 
Un Espresso equilibrato dal gusto sorprendente.

Piacere Delicato.

LE MISCELE

INTENSO

Le miscele Momento Espresso sono disponibili anche in confezioni da 10
capsule compatibili con le seguenti macchine a marchio Nespresso ad    
uso domestico: Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestria e Inissia.

Linea 
Serie N 

                                      * il marchio non è di proprietà di Momento Espresso International nè di aziende ad essa collegate

QUALITA’ TOP BAR

Capsule compatibili 
con Macchine a marchio 
Nespresso*

PURO ARABICA

       DECA



Scegli la macchina che fa per te 
e non restare mai senza caffè!

 
MOMENTO ESPRESSO 

offre formule in acquisto e in comodato
per condividere un momento di piacere  

con i tuoi amici e le persone a cui vuoi bene.
. 



Scegli la macchina che fa per te 
e non restare mai senza caffè!

 
MOMENTO ESPRESSO 

offre formule in acquisto e in comodato
per condividere un momento di piacere  

con i tuoi amici e le persone a cui vuoi bene.
. 

      LE MACCHINE



MACCHINA ESPRESSO SLIM

Macchina manuale con leva in acciaio.
Serbatoio rimovibile da 1lt.
Cassettino raccogli-capsule estraibile, capacità 10 capsule.

Colori disponibili:
• GOLD (fiancate marroni, leva e scritta in colore oro)
• WHITE (fiancate bianche, leva e scritta in colore argento)
• BLACK (fiancate ‘skyline’ nere, leva e scritta in colore argento)

Momento Espresso offre la sostituzione gratuita della 
macchina in caso di guasto (con un contributo di € 12,90 per 
il ritiro e la consegna contestuale a domicilio tramite corriere). 
Per usufruire della garanzia a vita, basta essere un cliente 
con consumi regolari ed eseguire la manutenzione ordinaria 
della macchina, acquistando il kit decalcificazione almeno 
due volte l’anno. 

  Garanzia a Vita!



Macchina manuale con leva in acciaio.
Serbatoio rimovibile da 1lt.
Cassettino raccogli-capsule estraibile, capacità 10 capsule.

Colori disponibili:
• GOLD (fiancate marroni, leva e scritta in colore oro)
• WHITE (fiancate bianche, leva e scritta in colore argento)
• BLACK (fiancate ‘skyline’ nere, leva e scritta in colore argento)

Le macchine Momento Espresso sono progettate e prodotte in Italia.
È possibile realizzare personalizzazioni con un ordine minimo.

Macchina manuale con leva in acciaio.
Serbatoio rimovibile da 1lt.
Cassettino raccogli-capsule estraibile, capacità 15 capsule.

Colori disponibili:
• GOLD (fiancate marroni, leva e scritta in colore oro)
• BLACK (fiancate nere, leva e scritta in colore argento)
• VERDE ELISIR (fiancate verde acido, scritta Elisir sul cassettino )

MACCHINA ESPRESSO

Personalizzazione

LE MACCHINE HOME



        CAPPUCCINO, 

CHE PASSIONE!



La Sweety è una macchina automatica multifunzione per gustare il miglior
caffè Espresso e preparare anche strepitosi cappuccini e bevande solubili, 
grazie all’apposito bicchiere estraibile.  
 
Caratteristiche: 
• Bicchiere laterale montalatte (tasto milk) 
• Funzione bevande solubili (instant soluble)
• 2 dosi programmabili (caffè lungo, caffè corto)
• Serbatoio rimovibile da 2lt
• Cassettino raccogli-capsule estraibile, capacità 15 capsule 
• Funzione risparmio energetico

MACCHINA SWEETY

        CAPPUCCINO, 

CHE PASSIONE!

LE MACCHINE HOME



Macchina professionale manuale con struttura in alluminio.
La doppia erogazione consente di preparare due caffè alla volta. 
Soluzione ideale per luoghi come uffici e attività commerciali.

Caratteristiche: 
• 2 gruppi di erogazione caffè  
• Serbatoio rimovibile da 3lt
• 2 cassetti raccogli-capsule estraibili, capacità 30 capsule
• Funzione risparmio energetico
• Dimensioni: cm35x40xh38
• Peso: 15kg

MACCHINA PRO •DOUBLE CAP 

MACCHINE

IDEALI PER 

RISTORANTI 

E CAFFETTERIE

Momento Espresso offre anche macchine professionali, ideali per attività 
come Ristoranti e Caffetterie di medie dimensioni, con consumi superiori 
a 30/40 caffè al giorno.
Il vantaggio rispetto alle tradizionali macchine da bar, è che queste non 
richiedono alcuna particolare manutenzione giornaliera (no ciclo di sale o 
acqua a fine servizio) e garantiscono un risultato perfetto dal primo caffè.   



MACCHINA PRO • RONDÒ LUX

   
• Ripiano scaldatazze 
• Braccetto acqua calda e braccetto vapore
• 2 gruppi di erogazione caffè
• 2 cassetti raccogli-capsule estraibili
• Serbatoio rimovibile da 5 lt
• Gruppi di infusione: 700W l’uno
• Gruppo vapore: 1.300W
• Potere di assorbimento tot: 2.900W
• Termostato: 98°
• Dimensioni: cm47,5x48xh46
• Peso: 37kg

MACCHINE

IDEALI PER 

RISTORANTI 

E CAFFETTERIE

Una macchina professionale con struttura in alluminio estremamente           
performante per attività dagli alti consumi e la necessità, quindi, 
di dotarsi di un apparecchio affidabile dalle prestazioni eccellenti. 

Caratteristiche: 

Momento Espresso offre anche macchine professionali, ideali per attività 
come Ristoranti e Caffetterie di medie dimensioni, con consumi superiori 
a 30/40 caffè al giorno.
Il vantaggio rispetto alle tradizionali macchine da bar, è che queste non 
richiedono alcuna particolare manutenzione giornaliera (no ciclo di sale o 
acqua a fine servizio) e garantiscono un risultato perfetto dal primo caffè.   

LE MACCHINE PROFESSIONAL



La prima linea benessere made in Italy            
con Ganoderma Lucidum 



Ritrova equilibrio e benessere! 
Sostieni il tuo corpo in modo naturale. 

Oggi siamo sempre più attenti al benessere e alla forma fisica: 
il consumo di prodotti naturali e di integratori è in crescita costante. 

 Elisir garantisce una pausa di Piacere e Benessere 
grazie ad uno dei più potenti elementi naturali: il Ganoderma.

 



 

 L’ Ingrediente in più: il Ganoderma Lucidum  
Momento Espresso ha studiato una speciale linea benessere pensata 
per unire al piacere di una pausa anche le proprietà nutritive di un prezioso 
elemento naturale davvero eccezionale: il Ganoderma Lucidum.  
Per chi ama prendersi cura di sé  senza modificare le proprie abitudini.   

PIU’ BENEFICI PER TUTTI 
Più Energia, più Bellezza, più Concentrazione, più Sostegno alle funzioni 
vitali: il Ganoderma è davvero adatto ad ogni tipo di organismo e ad ogni 
età, per questo è importante assumerlo costantemente ogni giorno. 
 

Il Ganoderma Lucidum - o Reishi -  è un fungo originario delle foreste 
molto umide e calde dell’Estremo Oriente.
E’ conosciuto da oltre 4.000 anni e viene regolarmente impiegato nella 
medicina tradizionale orientale per i suoi numerosi effetti benefici         
in ambito salutistico.
La ricerca moderna sta confermando le sue molteplici qualità positive
e le sue proprietà terapeutiche sul corpo umano.

UOMINI DONNE  SPORTIVI  ANZIANI

                         SALI MINERALI: CALCIO, FERRO, POTASSIO, MAGNESIO, SODIO, ZINCO, GERMANIO



Le miscele Top Bar

 L’ Ingrediente in più: il Ganoderma Lucidum 

PIU’ BENEFICI PER TUTTI 
Più Energia, più Bellezza, più Concentrazione, più Sostegno alle funzioni 
vitali: il Ganoderma è davvero adatto ad ogni tipo di organismo e ad ogni 
età, per questo è importante assumerlo costantemente ogni giorno. 
 

 

E’ RICCO DI: VITAMINE (B • D • A) PROTEINE, STEROIDI VEGETALI

Il Ganoderma un tempo era molto raro e per questo accessibile solo agli 
Imperatori del Giappone e ad una ristretta élite sociale, guadagnandosi 
pertanto l’apellativo di fungo dell’Immortalità.
Innumerevoli studi scientifici ne hanno dimostrato le proprietà benefiche 
a sostegno dello stato di salute del nostro corpo. 
Ecco alcune caratteristiche che il Ganoderma ha dimostrato di possedere:  

 E’ UN ANTI-INFIAMMATORIO NATURALE

   PROTEGGE IL SISTEMA IMMUNITARIO E DI DIFESA DELL’ORGANISMO

                         SALI MINERALI: CALCIO, FERRO, POTASSIO, MAGNESIO, SODIO, ZINCO, GERMANIO

CONTRASTA L’INVECCHIAMENTO DELLA PELLE   

  REGOLA L’INSULINA E IL DOSAGGIO DEGLI ZUCCHERI NEL SANGUE

 REGOLA IL COLESTEROLO

 E’ RICCO DI POLISACCARIDI, TRITERPENI, ACIDO OLEICO, 17 AMINOACIDI ASSENZIALI  

    PROTEGGE IL SISTEMA CARDIO-CIRCOLATORIO

MIGLIORA L’UMORE

E’ EFFICACE CONTRO STRESS, STANCHEZZA, CALI DI ENERGIA

  E’ EFFICACE CONTRO LE ALLERGIE 

LA LINEA BENESSERE 



ELISIR • IL CAFFE’ 

Una straordinaria miscela con estratto di Gandoerma Lucidum per unire il 
piacere del caffè al benessere del Ganoderma. 
Il caffè Elisir è disponibile in confezioni da 50 capsule e in versione SERIE N
ovvero in capsule compatibili per macchine a marchio Nespresso (modelli 
Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestria e Inissia), in confezioni da 10 capsule. 

La tua Pausa di Piacere e Benessere 
quotidiano

3 Elisir al giorno 
contribuiscono al buon funzionamento del tuo organismo.  



Le miscele Top Bar

Una straordinaria miscela con estratto di Gandoerma Lucidum per unire il 
piacere del caffè al benessere del Ganoderma. 
Il caffè Elisir è disponibile in confezioni da 50 capsule e in versione SERIE N
ovvero in capsule compatibili per macchine a marchio Nespresso (modelli 
Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestria e Inissia), in confezioni da 10 capsule. 

ELISIR • ENERGY DRINK 

Tanti elementi naturali energizzanti racchiusi in 
un rivoluzionario stick metallico microfiltrato da 
utilizzare comodamente anche come cucchiaino.  
Realizzato con una tecnologia esclusiva che protegge 
fragranza e aroma, questo stick resiste all’umidità 
ed è anti-strappo. Bevanda da gustare calda o fredda. 
Disponibile in box da 16 stick. 

ELISIR • GREEN TEA 

Uno straordinario Thè Verde accuratamente 
selezionato, con aggiunta di scaglie di 
Ganoderma Lucidum. 
Il thè, una delle bevande più amate in tutto
il mondo, non ha certo bisogno di presentazioni. 
Tra tutte le varietà, il thé verde è anche quello a 
più alta concentrazione di anti-ossidanti. 
Elisir Green Tea è un break naturale e salutare.  
Disponibile in confezioni da 15 filtri. 

Ingredienti: Ganoderma Lucidum, 
concentrato di bacche di goji, hibiscus, more, lamponi, 
barbabietola rossa, foglie di thè, taurina.
Dolcificante naturale: stevia.

LA LINEA BENESSERE 



MERCHANDISING
Dettagli e accessori 
firmati Momento Espresso   



Momento Espresso mette a disposizione anche tutta una serie di Accessori
che è possibile acquistare on line nella sezione Merchandising del sito, via 
email a info@momentoespresso.com oppure chiamando il Servizio Clienti.  
 

MERCHANDISING
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Kit Office

Tovagliolini e porta-tovagliolini

Cartella porta-documenti, blocco appunti, penna 

Kit Decalcificante e addolcitore

Ricambi macchine per espresso

Materiale pubblicitario



I sogni sono ...contagiosi! 



Momento Espresso non è solo un prodotto 
da gustare ma anche un’attività da valutare: 

scopri di più.
Potrai far parte della nostra Community e avere 

una grande opportunità a tua disposizione.
Un percorso che offre una crescita enorme, sia 

a livello personale che a livello professionale.

I sogni sono ...contagiosi! 

PROVA, CONSIGLIA E GUADAGNA.
E’ semplice, come bere un caffè!
Scopri di più su www.momentoespresso.com 
o chiedi a chi ti ha parlato di Momento Espresso





Le miscele Top Bar

HAI UN SOGNO? 
Hai già un piano per realizzarlo? 
SE HAI UN BEL SOGNO MA NON HAI ANCORA CHIARO IL PIANO PER RAGGIUNGERLO, PRENDI 
IN CONSIDERAZIONE QUESTA OPPORTUNITA’.
Momento Espresso ti mette a disposizione un percorso per raggiungere più 
velocemente i tuoi desideri ed obiettivi grazie ad un’attività stimolante 
che ti permette di guadagnare ogni giorno su centinaia di caffè.
Non solo: potrai contribuire a scrivere una Storia di Eccellenza Italiana, 
aiutando la diffusione di Momento Espresso nel nostro Paese e nel mondo.
SCOPRI DI PIU’..... I Sogni sono contagiosi! 

Ci vediamo 
Caffè ?  per un



info@momentoespresso.com
Servizio Clienti: +39 06 87 93 06 20

www.momentoespresso.com

Prodotto Italiano

Product of Italy


