Catalogo Prodotti

Le Origini
Ideato dai cugini Fabio e Consiglio
Riviello, il caffè Due Monelli
rispecchia il profilo dei due giovani
creatori: passione, cura dei
particolari e sguardo verso il futuro.
Vivendo tutti i giorni a contatto con il
caffè espresso, nell'ambito di un'altra
attività di Famiglia, sperimentando e
rivisitando le ricette classiche con
spirito di innovazione, i due
imprenditori decidono di creare e
distribuire una propria linea di caffè.
Scelgono con cura le migliori origini
della bevanda, i chicchi più pregiati di
crudo pronti per essere trasformati in
caffè attraverso metodi di
lavorazione rigorosamente
artigianali.

Perchè sceglierci

» Cialde e Capsule compatibili sempre disponibili
in pronta consegna e nei nostri coffee corner;
» Qualità prezzo super competitivi;
» Straordinaria qualità delle miscele utilizzate in ogni prodotto;
» Prodotti solubili pensati e realizzati per professionisti del
settore che necessitano di qualità e costanza;
» Esperienza pluriennale nel settore del caffè;
» Assistenza 7 giorni su 7 e manutenzione attrezzatura per
professionisti del caffè;
» Formazione gratuita per baristi e collaboratori.

Il Caffè
IIl caffè Due Monelli in grani o
macinato, in cialde o in capsule, è
l’ideale per ottenere il cremoso
espresso del bar. Nella comodità di
casa o in ufficio, sul posto di lavoro
o durante una meritata pausa
dallo stresso quotidiano il gusto
dell’autentico espresso del bar è
inconfondibile.
L’intera gamma di prodotti è stata
pensata per soddisfare tutte le
esigenze di professionisti ed
appassionati attraversando
l’interpretazione e lo spirito
personale dei giovani torrefattori.

Linea Bar
Black

Red

Blue

Forte, decisa, cremosa
Tostatura Medio-Alta

Corposa, dolce, delicata
Tostatura Media

Equilibrata, dolce, floreale
Tostatura Media

Dolce, speziata, profumata
Tostatura Media

Crema:

Crema:

Crema:

Crema:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Aroma:

Aroma:

Aroma:

Aroma:

Intensità:

Intensità:

Intensità:

Intensità:

Dolcezza:

Dolcezza:

Dolcezza:

Dolcezza:

Le Miscele

Le nostre miscele in grani sono l’
ideale per baristi che cercano nuove
ed innovative soluzioni per la caffetteria professionale.
Accuratamente bilanciate nelle
percentuali di Arabica e Robusta,
sono prodotte con chicchi di caffè
selezionati al naturale, dove la
qualità la fa da padrone.

Tutti i chicchi utilizzati sono integri e
lavati, perfettamente lavorati secondo i metodi artigianali per garantire
ai professionisti del caffè ed appassionati la massima
resa del prodotto finale in bontà.

Decaffeinata

Prestiamo molta attenzione al
settore bar e ristorazione affiancando alla fornitura assistenza pratica e
formazione
costante per baristi e fedeli collaboratori.

Metodo di Torrefazione
Scegliamo da sempre i metodi di lavorazione
artigianale per il nostro caffè poiché conferiscono al
prodotto un livello qualitativo inarrivabile per le
procedure seriali della produzione di tipo industriale.
La tostatura tiene conto delle diverse varietà della
materia prima e viene effettuata regolando tempi e
temperature di lavorazione in funzione delle
specificità.
La durata della “cottura” non scende mai al di sotto
dei venti minuti così da poter verificare lo stato dei
chicchi ed evitare bruciature eccessive che pure non
mancano nella vasta gamma di etichette in
commercio.
Differenze che al termine del processo recano tracce
visibili nel colore dei chicchi, mediamente meno
scuro, e soprattutto nell’aroma più naturale e
complesso.

Miscela Blue 1Kg

Miscela Black 1Kg

Equilibrata, dolce, floreale

Forte, decisa, cremosa

Crema:

Crema:

Corpo:

Corpo:

Aroma:

Aroma:

Intensità:

Intensità:

Dolcezza:

Dolcezza:

Miscela Red 1Kg
Corposa, dolce, delicata

Crema:
Corpo:

Intenso
cremoso
delicato

Miscela Decaffeinata 500gr
Dolce, speziata, profumata

Aroma:

Crema:

Intensità:

Corpo:

Dolcezza:

Aroma:
Intensità:
Dolcezza:

I Solubili

Il Ginseng
Il caffè al Ginseng Due Monelli è pensato
principalmente per chi opera nel settore Ho.
Re. Ca. e per chi ricerca un caffè al ginseng di
grande qualità, con alla base una ricerca
importante delle materie prime e uno studio
dedicato ad un laboratorio apposito per la
messa a punto della sua composizione.
Proponiamo il caffè al ginseng in buste da 1kg
e 500 nelle versioni Classic, Special ed Extra
(senza glutine). Tutte le soluzioni sono
indicate per preparazioni manuali e per
estrazioni con macchine superautomatiche.

L’Orzo
Il nostro caffè d'Orzo è particolarmente
indicato per chi non può bere caffè o
semplicemente per chi ha problemi di
digestione. Infatti gode di straordinarie
proprietà digestive e antinfiammatorie grazie
alla sua composizione totalmente priva di
caffeina.

Disponibilità vendita
Miscela
Classic

Busta
1Kg

Tazzina
9g | 40ml

Special
Gourmet

500g
500g

9g | 40ml
9g | 40ml

Senza Glutine

Lo proponiamo in comode buste da 250 g, con
un ordine minimo richiesto di almeno 1 kg di
orzo.
Il nostro caffè d'orzo è perfetto per utilizzi
manuali con acqua calda e miscelazione
manuale oppure attraverso apposite
macchine superautomatiche.

Disponibilità vendita
Miscela
Classic

Busta
250g

Tazzina
1,4g | 40ml

Senza Glutine

fresca, buona, cremosa
Disponibilità vendita
Miscela

Busta

Classic

900g

Dulizione
Senza Glutine
1+1lt di latte
+1lt di panna
+15 caffè

La Crema Caffè
La nostra Crema Caffè senza Glutine è
perfetta per tutte le soluzioni professionali da
usare in macchine automatiche.

Creamer
La soluzione perfetta per realizzare deliziose
creme al caffè.
Compatta, dal design elegante e forme
arrotondate con finiture in acciaio inox e
plastiche di colore bianco o nero. Facile da
pulire ed utilizzare, tutti i componenti a
contatto con il prodotto si smontano senza la
necessità di attrezzi

Crema al Caffè gustosa e cremosa, ingredienti
di alta qualità perfettamente studiati per Bar
e settore Ho.Re.Ca.

Oltre al caffè c’è di più
Le Granite
Le nostre granite sono una valida alternativa
al caffè durante la giornata per rinfrescarci
dall’afa e dal caldo estivo.
Oltre alla vasta scelta di gusti disponiamo
anche di una granita gusto neutro da
aromatizzare soltanto al momento del
servizio tramite gli appositi dosa&gusta.

Disponibilità vendita
Miscela
Classic

Busta
620g

Dulizione
Senza Glutine
1+4lt d’acqua

Il Granitore
La soluzione perfetta per realizzare deliziose
granite e sorbetti.
Compatta, dal design elegante e forme
arrotondate con finiture in acciaio inox e
plastiche di colore bianco o nero. Facile da
pulire ed utilizzare, tutti i componenti a
contatto con il prodotto si smontano senza la
necessità di attrezzi.

Attrezzatura Professionale
per Bar e Ristorazione
Guidiamo i professionisti del settore nella
scelta di Macchine da Caffè Professionali per
caffè in grani e solubili.
Disponiamo e ci occupiamo della fornitura in
comodato d’uso di attrezzature professionali
prodotte da aziende leader nel settore,
garantiamo qualità del servizio affiancando
assistenza pratica, affidabilità e costanza.

Conosciamo le tue
priorità
Una macchina da caffè professionale oltre ad offrire alta
qualità garantisce ai propri gestori meno manutenzione,
meno ingombro e più igiene.
Includiamo nella fornitura kit accessori brandizzati per
migliorare la qualità del servizio da banco, l’immagine
interna ed esterna dell’attività.

Caffè in Cialde
Miscela Classica
Tostatura Media

Disponibilità vendita
Miscela
Classica

Box Kit Bio (palette + bicchieri)
100 pezzi

Classica
150 pezzi
Decaffeinato 50 pezzi

Linea Casa
ed Ufficio
Le Cialde
Le nostre Cialde sono compatibili con la
maggior parte delle macchine da caffè in
commercio che sfruttano il sistema in cialde
ESE in Carta Filtro da 44 mm.
Le Cialde Due Monelli sono state pensate per
riprodurre le stesse caratteristiche di un
autentico espresso da bar: cremosità e aroma
intenso per vivere l’esperienza del vero caffè
italiano anche a casa.

Zucchero

A Casa Tua!
Macchine da caffè
per casa e ufficio
Ci occupiamo della fornitura Macchine da
Caffè a Cialde e capsule.
Le migliori soluzioni professionali in vendita e
in comodato d’uso gratuito per garantire ai
nostri clienti la degustazione di un prodotto
fermo e costante nella qualità e nel tempo

Le macchine da
caffè a cialde
e compatibili
La macchina da caffè a cialde Due Monelli è
compatta e dal design moderno.
Linee semplici ma sofisticate, tali da renderla
idonea per dare stile agli spazi dedicati alla
pausa caffè.

Anche in capsule
Le Capsule
Le nostre capsule compatibili sono composte
dalle migliori miscele di caffè artigianale.
Noi di Due Monelli Caffè produciamo e
distribuiamo caffè compatibili selezionando i
migliori chicchi al mondo per realizzare
miscele dal target qualitativo elevato e caffè
compatibili con tutte le migliori macchine
presenti sul mercato.

Miscela Classica

Tostatura Media

Disponibilità vendita
Miscela
Box
Le Capsule
50 pezzi
Le Capsule

comodo
veloce
facile

100 pezzi

Il Segreto

Disponibilità vendita
Miscela
Classic Moka

Latta Salva-Aroma
250g

Da accurati studi e ricerche, è emerso che il quantitativo di
caffeina contenuto in una tazza di caffè, dipende dal tempo
in cui l’acqua che filtra rimane a contatto con la polvere di
caffè.
Più è lungo il tempo, maggiore sarà la quantità.
Quindi siccome il processo di filtraggio della moka molto più
lento, è ovvio che il quantitativo di caffeina rilasciato è
maggiore rispetto a quello rilasciato da una macchina a
cialde o a capsule, che per preparare un caffè impiega un
tempo di contatto acqua-polvere minimo. Ovviamente viene
rilasciato ugualmente un certo quantitativo di caffeina, ma in
misura inferiore rispetto alla moka.

La Tradizione
Macinato Fresco
Due Monelli Macinato Fresco è il risultato di una
lavorazione che conferisce al caffè un corpo pieno
ed un gusto dolce ed avvolgente. Un profumo che
da anni rievoca gesti ben impressi nella nostra
mente: Il profumo della tradizione.
Il nostro Macinato, artigianale a lenta lavorazione,
è I’deale per una pausa di gusto a fine mattinata o
nelle prime ore del pomeriggio.
Da preparare con la moka e con i sistemi di
estrazione a filtro più diffusi; confezionato in latta
salva-freschezza da 250 g.

le classiche
classica
espresso

extra

le tasparenti
conespresso
manico bicchierino
per crema caffè

bassa
espresso

al banco

cappuccino

al tavolo
portaclassico
tovaglioli

portaclassico
zuccheri

vassoio
classico

torna
resto
classico

zuccheri

barman
pesta caffè
in acciaio

allestimento
orologio da parete

rettangolare

Una squadra unica
Il servizio coordinato
Forniamo abbigliamento e accessori
personalizzati per il servizio da banco in kit
già assemblati e/o proposti singolarmente.
Contenitori, dolcificanti, tovaglioli monouso,
accessori da banco-cassa e set da caffè in
porcellana professionale e in plastica
monouso.

polo da lavoro

Hai un bar?
Scegli il partner ideale
per la tua fornitura di caffè!
Per ottenere un buon espresso non basta un
caffè di qualità, bisogna conoscerne tutti i
segreti, dalle proprietà del prodotto
all’utilizzo delle macchine professionali alla
gestione del servizio.
Due Monelli Caffè offre corsi di formazione
gratuiti e affiancamento a baristi e collaboratori per introdurre ed ottimizzare tutte le
tecniche di preparazione di un espresso a
regola d’arte.

TEL: +39 0828 625190
TEL: +39 328 314 8932 | Consiglio Riviello
TEL: +39 333 775 9228 | Fabio Riviello
MAIL: info@caffeduemonelli.com

www.caffeduemonelli.com

