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“La continuità ci dà le radici;
il cambiamento ci regala i rami,
lasciando a noi la volontà di
estenderli e di farli crescere fino
a raggiungere nuove altezze”
“Continuity gives us roots;
change gives us branches,
letting us stretch and grow
and reach new heights”
Pauline R. Kezerà

linea horeca
tostato UNO

con elevata percentuale di arabica

with high percentage of arabica

Miscela composta da una accurata
selezione di caffè Arabica.
Un caffè con un giusto equilibrio
tra acidità e corposità. Emergono al
palato note aromatiche e profumi che
conquisteranno i vostri sensi.

Blend composed of a careful selection
of Arabica coffee. A coffee with right
balance between bitterness and fullbodiness. Aromatic notes and scents
arriving to the palate will conquer your
senses.

caffè in grani
coffee beans

1kg confezione
package

tostato UNO plus

con elevata percentuale di arabica

with high percentage of arabica

Miscela che custodisce le qualità di
pregiati caffè 100% arabica. Al palato
regala il piacere delle note di miele e
cioccolato, essenze che ne esaltano
il gusto fino all’ultimo sorso. Per chi
ama un espresso dall’aroma dolce e
persistente.

Blend containing quality of refined
100% Arabica coffee. Offers the palate
pleasure of honey and chocolate notes,
essences that enhance the taste up to
the last sip. For lovers of espresso with
sweet and long-lasting aroma.

caffè in grani
coffee beans

1kg confezione
package

tostato DUE

con elevata percentuale di robusta

with high percentage of robusta

Miscela di caffè selezionati dall’aroma
intenso, in cui trionfa il sapore del pane
tostato e del cacao magro. Questo caffè
conquista i palati per la sua cremosità
in tazza. Corposo e particolarmente
aromatico è la miscela ideale per chi
vuole iniziare bene la giornata.

Blend of chosen coffees with intense
aroma, where the taste of toasted bread
and skimmed cocoa prevails. This coffee
conquers the palates for its creaminess
in the cup. Full-bodied and particularly
aromatic, the ideal blend for those who
want to start the day properly.

caffè in grani
coffee beans

1kg confezione
package

linea horeca
tostato TRE decaffeinato
caffeina non superiore a 0,10%

caffeine not higher than 0.10%

Il decaffeinato Marsalì è la soluzione
ideale per chi non desidera rinunciare
al caffè in qualsiasi momento della
giornata. Miscela particolarmente
cremosa, dove spiccano al palato note di
cacao e datteri.

The Marsalì decaffeinated coffee is the
ideal solution for those who do not want
to give up coffee at any time of the day.
Particularly creamy blend with notes
of cocoa and dates standing out to the
palate.

caffè in grani
coffee beans

250g latta

tin

linea cialde
tostato UNO

con elevata percentuale di arabica

with high percentage of arabica

Caffè in cialda composto da una miscela
di caffè selezionati.
In pochi secondi potrete concedervi
piacevoli pause, grazie alla facile
preparazione della confezione in
monodose. Miscela che evoca intensi
profumi e un aroma persistente.

Coffee in pads made of a blend with
selected coffees.
Thanks to the easy preparation of single
dose packages, you can allow yourself
pleasant breaks in few seconds. The
blend recalls intense scents and a
persistent flavour.

cialda
pod

7g

confezione da 60 pz
60 pc package

tostato DUE

con elevata percentuale di robusta

with high percentage of robusta

Marsalì ha pensato anche a chi vuole un
buon caffè in pochi secondi.
Questa miscela in cialda non deluderà i
palati che prediligono i sapori intensi
e aromatici, dove emergono profumi
di pane tostato e note cioccolato.

Marsalì also thought about those who
want a good coffee in few seconds.
This blend in pods will not dissatisfy
palates preferring intense and aromatic
flavours, where scents of toasted bread
and nuances of chocolate arise.

cialda
pod

7g

confezione da 60 pz
60 pc package

tostato TRE decaffeinato
caffeina non superiore a 0,10%

caffeine not higher than 0,10%

Speciale miscela di caffè decaffeinato,
da gustare anche più volte al giorno.
Questa miscela, seppure più leggera, è
particolarmente cremosa e ricca di note
di cacao, proprio come un vero espresso.

Special decaffeinated coffee blend, to
drink also several times per day. Even if
lighter, this blend is particularly creamy
and rich in cocoa nuances, just like a
real espresso.

cialda
pod

7g

confezione da 60 pz
60 pc package

linea cialde
Pod’s kit

bicchierini - zucchero - palette

Small cups – sugar – stirrers

kit accessori per la linea serving,
composto da 60 bicchierini monouso
in plastica da 80 cc, 60 bustine di
zucchero da 5g e 60 palette imbustate
singolarmente. Tutto racchiuso in una
pratica ed elegante scatola.

Accessory kit for the serving line.
Includes 60 single-use plastic cups of
80 cc, 60 sugar sachets of 5 g and 60
single-packaged stirrers. All held in a
handy and elegant box.

linea gdo
tostato QUATTRO

con elevata percentuale di robusta

with high percentage of robusta

Una miscela di caffè macinato,
proveniente da una accurata selezione
di cru nella praticaconfezione.
Un caffè dal sapore deciso e
particolarmente cremoso, con note
di cioccolata calda. Un vero trionfo per
chi vuole sempre e ovunque un ottimo
espresso.

A ground coffee blend coming from
careful selection of cru in a handy
package. Coffee with strong and
particularly creamy taste including notes
of hot chocolate. A real triumph for those
who want an excellent espresso anytime
and anywhere.

caffè macinato
ground coffee

250g confezione

package

linea pubblicitari
Insegna Bifacciale
60x60 cm

Double-sided sign

Caratteristiche:
Bifacciale retroilluminato.
Formato: cm 60 x cm 60
Materiali: Plexiglas carta da zucchero.
Cod. 5133
Posizionamento: grandi aree

Features:
backlit double side
Size: cm 60 x cm 60
Materials: mid blue Plexiglas
Code 5133
Placement:
big areas

Insegna Bifacciale
100x100 cm

Double-sided sign

Caratteristiche:
Bifacciale retroilluminato.
Formato: cm 100 x cm 100
Materiali: Plexiglas carta da zucchero.
Cod. 5134
Posizionamento: grandi aree e stazioni
di servizio

Features:
backlit double side
Size: cm 100 x cm 100
Materials: mid blue Plexiglas
Code 5134
Placement:
big areas and service stations

Targa Smaltata
35x45 cm

Lacquered plate

Caratteristiche: Monofacciale.
Formato: cm 35 x cm 45
Materiali: Acciaio smaltato finitura carta
da zucchero con logo a rilievo.
Cod. M5059
Posizionamento: piccole aree e centri
storici

Features: single-sided
Size: cm 35 x cm 45
Materials: Lacquered steel, mid blue
finish with relief logo.
Code M5059
Placement:
small areas and historical centres

linea pubblicitari
Tovaglioli e Portatovaglioli

17x17 cm

Napkins and napkin holders

Salviettine bar monouso personalizzati
per dispenser Marsalì. Formato cm 17x
cm 17, monovelo in pura cellulosa.

Personalised single-use bar napkins for
Marsalì dispenser. Size cm 17 x cm 17.
One ply pure cellulose.

Zucchero e Portazucchero

6x5x8,5 cm

Sugar and sugar holder

Contenitore bustine da zucchero in
materiale plastico, finitura nero e
superficie soft touch con logo su ambo
i lati.

Sugar sachet holder made of plastic,
black finish and soft touch surface with
logo on both sides.

Tazzina caffè
cc. 73

Coffee cup

Tazzina da 73 cc personalizzata Marsalì
in porcellana bianca, completa di
piattino. Il fondo esalta l’aroma del
caffè, le forme e il manico la funzionalità.
Il marchio impresso a metà tondo dona
stile all’oggetto, rendendo riconoscibile
l’identità del brand.

Personalised Marsalì 73 cc cup made
of white porcelain, including saucer.
The bottom enhances the aroma of
coffee, while forms and handle make it
functional. The brand impressed in the
middle gives the item a stylish look, so
that the brand identity is recognizable.

linea pubblicitari
Tazza cappuccino
cc. 180

Cappuccino cup

Tazza da cappuccino 180 cc
personalizzata Marsalì in porcellana
bianca, completa di piattino. Studiata
per mantenere le temperature e la
cremosità della bevanda. l marchio
impresso a metà tondo dona stile
all’oggetto, rendendo riconoscibile
l’identità del brand.

Personalised Marsalì cappuccino cup
of 180 cc in white porcelain, including
saucer. Studied to maintain the drink’s
temperatures and creaminess. The brand
impressed in the middle gives the item a
stylish look, so that the brand identity is
recognizable.

Bicchieri plastica
cc. 80

Plastic cups

Bicchieri modello 80 cc per espresso,
colore bianco con logo Marsalì. Il
materiale in plastica DOpla ottimizza la
resistenza e la riduzione del calore al
tatto. Ideale per la linea casa o il take
away.

80 cc model cups for espresso, white
with Marsalì logo. The Dopla plastic
material optimizes its resistance and
reduces heat to the touch. Ideal for the
home line or to take away.

Orologio
30x30 cm

Clock

Orologio da parete, con movimento a
quarzo, in materiale plastico e superficie
riquadro soft touch antiurto. Lo stile
essenziale delle forme e la sobrietà
del logo, coniugano funzionalità ed
eleganza, rendendo l’oggetto elemento
d’arredo, adatto a qualsiasi ambiente.

Wall clock with quartz movement. Made
of plastic and shock absorbent soft
touch frame surface. The basic style of
its shape and the plain logo combine
functionality and elegance, turning the
item into a home fitting suitable for any
location.

Vassoio ovale
42x30 cm

Oval tray

Vassoio ovale finitura nero, rivestito
interamente da una superficie soft
touch, antiurto e antiscivolo. I manici
concavi ne facilitano la funzionalità e
rendono l’oggetto elegante nelle forme.

Oval tray with black finish totally covered
with shock absorbent and slip-resistant
soft touch surface. The concave handles
facilitate functionality and give the item
an elegant form.

linea pubblicitari in arrivo

work in progress
Grembiule
66x39 cm

Apron

Vetrofania satinata
200x8 cm

Matte window decals

Carta da parati
60x320 cm

kit Pannelli
45x45 cm

Wallpaper

Panels kit

www.caffemarsali.it

