
CAFFE PASCUCCI . NATALE 2020





Natale è sempre un momento speciale, magico. 

Forse abbiamo dimenticato il presepe, sistemato con cura, della nostra infanzia e solo l’albero con le sue luci scintillanti 

e palline colorate orna le nostre stanze calde. Sotto i suoi rami appoggiamo i regali che ci scambiamo.

Noi vogliamo pensare che Natale sia l’occasione per provare a sentirci più buoni, migliori. 

E regalare qualcosa di speciale a coloro che amiamo è un modo buono.

Vi proponiamo una serie di possibili combinazioni, per chi ama il caffè, gli infusi, per chi vuole colorare di rosa il proprio Natale,

per chi vuole fare una sorpresa speciale e riempire la casa di caldi profumi.











Abbiamo preparato una serie di combinazioni che possono essere variate, cucite su misura 

e modulate per andare incontro a tutte le esigenze.

Una scatola da trasporto, un cartone che diventa il contenuto di pacchi di caffè, te e infusi, tazze in porcellana, 

torroni artigianali e il panettone al caffè. Una scatola che stupisce nella sua semplicità.

PLEASE DELIVER ENCLOSE PRESENT TO :
Si prega di consegnare il regalo a:

Caffe Pascucci



Combinazione Pascucci 1
52037    moka alluminio  
                   2 tazze

51054     2 tazze caffe azzurra
                   in porcellana

31503     caffè bio moka
                  250 g macinato moka

31301    caffè moka mild
                  250 g macinato moka

42335    panettone moka etiopia
                  panettone al caffè

42336    2 panettoni mignon
                  classico canditi e uvetta

42333    torrone classico
                  mandorle e miele

42332    torrone morbido al caffe
42302    paschicco (sfusi)
                  100 grammi - chicchi di caffè 
                  tostato ricoperti di cioccolato



Combinazione Pascucci 2

52037     moka alluminio  
                   2 tazze

31301      caffè moka mild
                   250 g macinato moka

31300     caffè mocha blend
                   250 g macinato moka

42335     panettone moka etiopia
                   panettone al caffè

42336     2 panettoni mignon
                   classico canditi e uvetta

42333     torrone classico
                   mandorle e miele



Combinazione Pascucci 3

67060    borraccia termica
                 500 ml in acciaio

52037   moka alluminio 2 tazze

51129    2 mug metallo vintage 350 ml

31503    caffè bio moka
                 250 g macinato moka

32591    drip coffee bag Colombia
                 5 porzioni filter coffee

32590    drip coffee bag Guatemala
                 5 porzioni filter coffee



Combinazione Pascucci 4

31301   caffè moka mild
               250 g macinato moka

31503   caffè bio moka
               250 g macinato moka

42481   infuso frutti di bosco
               200 g barattolo

42411   te verde con ciliegie
               15 filtri piramidali

42335  panettone moka etiopia
               panettone al caffè

42336  2 panettoni mignon
               classico canditi e uvetta

42333  torrone classico
               mandorle e miele

42332  torrone morbido 
             al caffe
42344   caramelle bio mirtillo
               da agricoltura biologica

42349   caramelle caffè
               da agricoltura biologica



Combinazione Pascucci 5

31302   caffè moka gold
                250 g macinato moka

42301   pasciok barattolo
                1000 grammi 

42487   infuso speziato bio
                180 g barattolo

42335   panettone moka etiopia
                panettone al caffè

42336   2 panettoni mignon
                classico canditi e uvetta

42333   torrone classico
                mandorle e miele

42332   torrone morbido 
             al caffe
42313   paschicco box 1 pacchetto
                caffè ricoperto al cioccolato

42021   liquore caffè
                50 cl infusione artigianale



Combinazione Pascucci 6
52037    moka alluminio  
                   2 tazze

51120    mug porcellana 
                   380 ml omnia vincit amor

51054     2 tazze caffe azzurra
                   in porcellana

31503     caffè bio moka
                  250 g macinato moka

32591     drip coffee bag Colombia
                   5 porzioni filter coffee

32590     drip coffee bag 
               Guatemala
                   5 porzioni 
                   filter coffee



Combinazione Pascucci 7
52066    infusiera 
                  2 tazze 400 ml

51116    mug porcellana 
                  380 ml tattoo cuore

42481     infuso frutti di bosco
                  200 g barattolo

42495     te verde bio
                  200 g barattolo

42421     rooibos agrumi e fiori
                  15 filtri piramidali

42411     te verde con ciliegie
                  15 filtri piramidali

42344     caramelle bio mirtillo
                  da agricoltura biologica

42349     caramelle caffè
                  da agricoltura biologica



Combinazione Pascucci 8
52087    moka rosa 3 tazze 
                  caffettiera a induzione

51131    2 tazze caffe rosa 
                  porcellana da asporto

31301    caffè moka mild
                  250 g macinato moka

31300    caffè mocha blend
                  250 g macinato moka

42335    panettone moka etiopia
                  panettone al caffè

42336    2 panettoni mignon
                  classico canditi e uvetta

42333    torrone classico
                  mandorle e miele

42332    torrone morbido al caffe



Combinazione Italia A
Scatola Italia rossa
52087     moka rosa 3 tazze
                   caffettiera a induzione

COM20   latta piccola Italia caffè 
                   70 g macinato moka

Combinazione Italia B
Scatola Italia rossa
51130     2 tazze caffe nero 
                   porcellana da asporto

31301      caffè moka mild
                   250 g macinato moka

42302     paschicco (sfusi)
                   30 grammi

Combinazione Italia C
Scatola Italia rossa
52031     moka nera  
                   2 tazze

31301      caffè moka mild
                   250 g macinato moka

42302     paschicco (sfusi)
                   30 grammi

Combinazione Italia D
Scatola Italia rossa
52087     moka rosa 3 tazze
                   caffettiera a induzione

51131     2 tazze caffe rosa 
                   porcellana da asporto

Combinazione Italia E
Scatola Italia rossa
51120       mug porcellana 
                      380 ml omnia vincit amor

31524        filter coffee bio
                      250 g macinato filter

Combinazione Italia F
Scatola Italia rossa
51118       mug porcellana 
                      380 ml floreale

42487        infuso speziato bio
                      180 g barattolo

Combinazione Italia G
Scatola Italia rossa
52066       infusiera 
                      2 tazze 400 ml

42481        infuso frutti di bosco
                      200 g barattolo



PLEASE DELIVER ENCLOSE PRESENT TO :
Si prega di consegnare il regalo a:

Caffe Pascucci


