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Marzotto Torrefazione rappresenta una indiscussa tradizione vicentina,

le sue origini risalgono all’immediato dopoguerra con lo storico e prestigioso
marchio Portorico.

L’Azienda nasce come torrefazione di caffè, ma ben presto inizia a trattare
anche l’orzo, diventando così, nel corso degli anni, una realtà dalle capacità
produttive industriali in grado di assicurare un prodotto selezionato di alta e
costante qualità.
Oggi Marzotto Torrefazione offre i propri prodotti a livello internazionale sempre
garantendo la migliore qualità al giusto prezzo.
A fianco dei tradizionali orzo e caffè in grano o macinati, offre una gamma completa di prodotti solubili, liofilizzati e agglomerati.
L’Azienda, inoltre, è abilitata alla produzione di caffè e orzo biologici.
Dunque, il processo produttivo inizia dalla coltivazione del prodotto stesso per
quanto riguarda l’orzo e dall’importazione diretta per il caffè, per proseguire in
ogni fase della tipica filiera che vede le materie prime sottoposte ai vari processi
di trasformazione, sino al prodotto finito pronto per la confezione e la distribuzione sul mercato.
Oltre alla produzione per conto terzi o con marchio personalizzato, Marzotto
Torrefazione è proprietaria dei marchi che trovate all’interno di questo catalogo,
la cui commercializzazione è mirata alla grande distribuzione.

ORZO MONDO
tostato – macinato – selezionato
ottimo per moka
Confezione singola: 500 g
Scatola: 14 confezioni
Bancale: 54 scatole

L’orzo conosciuto già ai tempi dei Faraoni d’Egitto, è consigliato dai più autorevoli Dottori della medicina dell’antica Grecia e Roma per le sue eccezionali
caratteristiche nel metabolismo della digestione.
Preparazione:
• con la moka: riempire il filtro senza premere;
• con l’orziera: dosare 2 o 3 cucchiaini di orzo per tazza.

ORZO MONDO da agricoltura BIOLOGICA
tostato – macinato – selezionato
ottimo per moka
Confezione singola: 500 g
Scatola: 14 confezioni
Bancale: 54 scatole

Da agricoltura biologica in
conformità a quanto previsto
dal Reg. CE 834/2007.
Preparazione:
• con la moka: riempire il filtro
senza premere;
• con l’orziera: dosare 2 o 3
cucchiaini di orzo per tazza.

CAFFE’ ISTANTANEO
Agglomerato - liofilizzato
Confezione singola: 200 g
Scatola: 20 confezioni
Bancale: 48 scatole

Il nostro caffè istantaneo solubile, liofilizzato o agglomerato, permette di preparare in pochi secondi un buon caffè.
La confezione mantiene inalterata la freschezza, l’aroma e la fragranza.
Preparazione:
• versare in una tazzina un cucchiaino di caffè Bondì, aggiungere acqua
ben calda e mescolare.

CAFFE’ ISTANTANEO
Agglomerato - liofilizzato
Confezione singola: 100 g
Scatola: 12 confezioni
Bancale: 90 scatole

CICORIA del dottor MOZZI
Naturale, senza caffeina e glutine
tostata – macinata – ottima per moka
Cicoria da agricoltura biologica in
conformità a quanto previsto dal
Reg. CE 834/2007.
Bevanda a base di radice di cicoria tostata
con proprietà toniche, depurative e diuretiche.
Non contiene glutine, non contiene caffeina
e non contiene lattosio.
E’ adatta a tutti, anche ai bambini.
Da utilizzare pura o miscelata con caffè
per esaltarne l’aroma.
Preparazione con la moka:
riempire metà filtro, aumentare o diminuire
la quantità in base al gusto.
Preparazione mediante bollitura:
mettere 3 o 4 cucchiaini per litro di acqua fredda;
far bollire per circa 4 minuti e filtrare. aumentare
o diminuire la quantità in base al gusto.

Confezione singola: 250 g
Scatola: 20 confezioni
Bancale: 48 scatole

CICORIA

tostata – macinata – senza caffeina
per moka
La cicoria è una dolce bevanda dal profumo inconfondibile, gustosa in ogni momento della giornata, da utilizzare pura o
miscelata con caffè per esaltarne l’aroma.
Bevanda a base di radice di cicoria tostata con proprietà toniche, depurative
e diuretiche.
Non contiene glutine, caffeina nè lattosio.
Adatta a tutti, anche ai bambini.

Confezione singola: 500 g
Scatola: 14 confezioni
Bancale: 45 scatole

Preparazione con la moka:
riempire metà filtro della caffettiere senza premere.
Preparazione con l‘orziera:
dosare 3 o 4 cucchiaini per ogni tazza.
Preparazione con l’infusiera:
dosare 1 o 2 cucchiaini per ogni tazza.

CICORIA BIOLOGICA

Da agricoltura biologica in conformità a
quanto previsto dal Reg. CE 834/2007.
La cicoria è una dolce bevanda dal
profumo inconfondibile, gustosa in ogni
momento della giornata, da utilizzare pura o
miscelata con caffè per esaltarne l’aroma.
Bevanda a base di radice di cicoria da
agricoltura biologica tostata con proprietà
toniche, depurative e diuretiche.
Non contiene glutine, non contiene caffeina
e non contiene lattosio.
E’ adatta a tutti, anche ai bambini.
Preparazione con la moka:
riempire metà filtro della caffettiere senza
premere.
Preparazione con l‘orziera:
dosare 3 o 4 cucchiaini per ogni tazza.
Preparazione con l’infusiera:
dosare 1 o 2 cucchiaini per ogni tazza.

Confezione singola: 500 g
Scatola: 14 confezioni
Bancale: 45 scatole

ORZO BUONO
Ingrediente unico: ORZO MONDO.
Ideale per moka.

Pregiato orzo mondo tostato, macinato e
confezionato con cura per mantenere
inalterati gli aromi e i sapori.
Preparazione con moka:
riempire il filtro senza premere e procedere come consuetudine.
Preparazione con orziera:
dosate due o tre cucchiaini di Orzo Buono per ogni tazza di bevanda da preparare.
Ottimo da solo o con il latte, ideale con
il gelato o freddo shakerato.

Confezione singola: 500 g
Scatola: 14 confezioni
Bancale: 54 scatole

ORZO BUONO BIO
Ingrediente unico: ORZO MONDO.
Ideale per moka.
Da agricoltura biologica in conformità a
quanto previsto dal Reg. CE 834/2007.
Pregiato orzo mondo tostato, macinato e
selezionato da agricoltura biologica.
Confezionato con cura per mantenere
inalterati gli aromi e i sapori.
Confezione singola: 500 g
Scatola: 14 confezioni
Bancale: 54 scatole

Preparazione con moka:
riempire il filtro senza premere e procedere come consuetudine.
Preparazione con orziera:
dosate due o tre cucchiaini per ogni tazza di bevanda da preparare.
Ottimo da solo o con il latte, ideale con il gelato o freddo shakerato.

ORZO SOLUBILE
Ingrediente unico: orzo tostato solubile
Orzo solubile per la preparazione
di una cremosa bevanda naturale,
adatta a grandi e bambini.
Senza caffeina da gustare in ogni
momento della giornata.

Confezione singola: 500 g
Scatola: 10 confezioni
Bancale: 48 scatole

DOSAGGIO CONSIGLIATO
•

in erogatore automatico: 2 g di prodotto in 33 ml di acqua;

•

preparazione manuale: 23 g di prodotto in 1 l di acqua o latte caldi

ORZO in cialde
tostato – macinato
Per macchine espresso
Ogni confezione contiene 15 filtri monodose da 6 grammi.

Astucci da nr. 15 cialde
Termopack da nr. 9 astucci
Bancale da nr.80 termopack 720 astucci
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