
SOLUZIONI 
PER IL TUO 
HOTEL.



NESCAFÉ® Alegria offre un’ampia scelta di bevande di qualità, con soluzioni 
comode, efficienti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nessun bisogno       
di investire tempo, risorse e competenze per soddisfare i tuoi clienti: 
NESCAFÉ® Alegria è la soluzione completa per il caffè, che viene incontro alla 
tua attività con ingredienti di alta qualità, macchine affidabili ed efficienti e un 
supporto tecnico e commerciale esclusivo. 

MANTENERE UNA QUALITà
ELEVATA CON UN’AMPIA SCELTA 
DI BEVANDE NON è SEMPLICE

Per risolvere al meglio le piccole difficoltà di ogni giorno, gli 
operatori del settore Hotellerie cercano macchine da caffè    
semplici ed affidabili, qualità delle bevande costante, efficienza 
nelle operazioni quotidiane, poco spreco di prodotto e di tempo. 



NESCAFÉ® ALEGRIA
La soluzione
completa per tutte
le tue esigenze 

CaféCare: un pacchetto 
di opzioni e servizi per soddisfare

le tue esigenze

Un’ampia scelta
di prodotti e menu

Un assortimento di macchine
da ca�è �essibili e a�dabili

 NESCAFÉ®

Un brand riconosciuto
in tutto il mondo

Con NESCAFÉ® Alegria,
SERVIRE UN’AMPIA SCELTA
DI BEVANDE di qualità non
è mai stato così semplice. 



Dalle Bacche 
di caffè alla 
tazzina
Dalla piantagione
alla tazza, ecco il
viaggio del nostro caffè

Regoliamo i nostri 
macinatori con grande
cura, per ottenere il sapore 
e l’aroma migliore da ogni 
chicco.

MACINATURA4

Quando sono mature, le bacche 
vengono raccolte a mano. Poiché 
i chicchi maturano in momenti 
differenti, questo processo 
naturale assicura che siano 
selezionati solo i migliori.

Coltivazione1

I nostri esperti del caffè testano
i diversi chicchi e li mescolano per 
creare un caffè di qualità superiore.

Miscelatura2

Tostiamo i semi per esaltarne
appieno il sapore e l’aroma 
e creare un caffè ricco ed 
equilibrato.

TOSTATURA3

INFUSIONE5
Versiamo acqua bollente
sul caffè macinato, per 
ottenere l’intensità di
aroma ricercata.

Facciamo evaporare
l’acqua dei chicchi in 
infusione: il risultato
è un estratto di caffè 
purissimo.

EssicCazione6

Il nostro puro estratto di caffè viene 
infine lavorato dalle nostre macchine 
in perfetta armonia. A te basta la 
semplice pressione di un pulsante
per un risultato magico.

PREPARAZIONE7



la nuova esplosione di 
gusto e aroma del caffè 
Grazie all’aggiunta di caffè tostato finemente macinato, 
NESCAFÉ® Alegria raggiunge un nuovo livello di qualità: 
con una sorprendente intensità sprigiona un sapore ed un 
aroma distintivo, quello che i consumatori cercano.

Il caffè tostato macinato è ottenuto grazie ad una 
macinatura dieci volte più fine rispetto a quelle 
tradizionali e viene essiccato a freddo e incapsulato ad 
arte nel caffè solubile.

La tecnica unica consente di conservare il gusto più pieno 
del caffè in grani unendolo alla praticità del caffè solubile.

Il nuovo caffè riempie ogni tazza con un’esplosione di 
aroma e di gusto.  

Esplora la nostra nuova 
gamma

 Si caratterizza per l’aggiunta di caffè tostato con macinatura 
10 volte più fine per miscele più vellutate al palato 

 Miscele valorizzate dall’autenticità di un gusto più deciso

 Una gamma completa dal 100% Arabica a miscele equilibrate 
di Arabica e Robusta, in grado di soddisfare ogni gusto  



Una miscela tostata scura,    
con un carattere deciso e 
robusto, molto aromatico con 
note di cioccolato. Indicata per
la preparazione di caffè 
Espresso e Ristretto.

NESCAFÉ® Alegria 
INTENSE

Indicatore di intensità:

Una miscela leggermente 
tostata, con un sottile 
retrogusto di vino, 
decaffeinata naturalmente 
ad acqua con un processo 
che la rende perfetta per 
bevande senza caffeina.

NESCAFÉ® Alegria 
DECAFFEINATO

Indicatore di intensità:

Una miscela con note
di limone che ne 
conferiscono un sapore 
armonioso e raffinato.

NESCAFÉ® Alegria 
SMOOTH
Con Caffè finemente 
tostato e macinato

Indicatore di intensità:

Una miscela tostata dal 
sapore sensuale e dal 
carattere corposo, esaltato 
da note di vino fruttate.   
Una varietà ideale per il tuo 
Cappuccino.

Indicatore di intensità:

NESCAFÉ® Alegria
RICH 100% Arabica
Con Caffè finemente 
tostato e macinato

Una gamma
completa di caffè



Unisciti a noi per un caffè
socialmente sostenibile
Il nostro obiettivo va oltre la semplice 
coltivazione sostenibile di caffè: ci preme 
ridurre l’impatto ambientale; il nostro,           
ma anche il vostro.

NESCAFÉ® sta sviluppando approcci di 
coltivazione basati sulle imprese locali 
e fissando obiettivi di sostenibilità che 
impattano su ogni nostra attività, dalla 
piantina al punto vendita.

Il NESCAFÉ® Plan è stato lanciato nel 
2010  per  assicurare che l’intero processo 
di produzione e consumo del caffè sia il più 
possibile eco-sostenibile, con Nestlè pronta    
a investire 350 milioni di CHF entro il 2020.

Attraverso programmi dedicati in 13 diversi 
Paesi, lavoriamo con gli agricoltori nell’ottica 
di una produzione responsabile, garantendo 
l’eccellenza dei raccolti, supportando la 
creazione di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo 
delle comunità agricole.

Puntiamo ad aiutare gli agricoltori a diventare 
imprenditori. Ogni anno insegniamo                 
a 10.000 coltivatori metodi e strumenti 
per un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. 
Puntiamo non solo a migliorare i loro raccolti 
e incrementare i loro guadagni, ma anche a 
invogliare le nuove generazioni a intraprendere 
questo mestiere.

220 milioni
di piantine di caffè 
distribuite entro il 2020

180.000 
tonnellate di caffè ottenute 
attraverso il programma 
NESCAFÉ® Farmers Connect
dal 2010 al 2015

Buono a sapersi:



Custodiamo
la freschezza

Piacere
da gustare

Latte Bevanda al cacao Cioccolata 

Un latte leggero con solo 
l’1% di grassi. Una schiuma 
densa e cremosa ideale per 
macchiati e cappuccini.

Un latte parzialmente 
scremato che conferisce      
al cappuccino cremosità       
e un corpo pieno.

È un preparato in polvere 
per bevande al cacao, dal 
carattere dolce e morbido. 
Ideale per la preparazione 
di golose bevande al 
cioccolato.

Bevanda densa e cremosa 
dedicata a chi ha la vera 
passione per il cioccolato.

Nestlé Alegria Latte
in polvere scremato

Nestlé Milano Latte
parzialmente scremato

Nestlé Alegria Cacao Latte Perugina Completa



• Macchine volte a ridurre           
i costi dell’Hotel

• Riduzione degli sprechi          
di prodotto 

• Riduzione degli spazi              
di stoccaggio

• Macchine affidabili con 
minori probabilità di guasti 

operativi

Efficienza
imbattibile

• Varietà dei prodotti 

• Ampia gamma di 
attrezzature

• Offerta adattabile per         
ogni tipo di Hotel

• Il giusto equilibrio tra 
qualità, ottimizzazione dei 
tempi e costi dell’operatore

Flessibilità

• Un brand sinonimo di qualità                  
e affidabilità per i consumatori

• Qualità costante dalla prima 
all’ultima tazza, grazie a 

macchine studiate da Nestlé

Qualità
superiore

I vantaggi delle 
nostre soluzioni

• Attrezzature facili da usare                
per il consumatore e semplici da 
pulire/ricaricare per gli operatori

Semplicità

NESCAFÉ® Alegria  
Grandezza

NESCAFÉ® Alegria  
CoffeeJet

DIMENSIONI

AxPxL (cm) 82.4 cm / 48.3 cm / 40.3 cm 72 cm / 48 cm / 25 cm

Peso (kg) 49 kg 27 kg

Altezza vano erogazione 26 cm 25-33 cm

CARATTERISTICHE

Capacità Caldaia 10 L 8 L

Numero Selezioni 8 3

Numero Canestri 4 1

Kit Idrico NO NO

Allacciamento 3/8” femmina 3/4” maschio

Volume Canestri 1.7 L - 3.5 L 1.3 kg

Numero Mixer 3 1

Vassoio retraibile per 
tazzina SI NO

Alimentazione 380 V 230 V

Potenza 6.200 W 2.800 W

Pressione idrica 1-8 bar 2 bar

Funzione autolavaggio SI SI

Tipologia Solubile Solubile

Ingredienti utilizzabili Caffè, latte Caffè

TEMPO MEDIO 
EROGAZIONE

Tempi medi di erogazione
1 litro caffè in 24’’, fino a 90 litri/ora

1 litro latte in 50’’
1 litro caffè in 35’’



NESCAFÉ® Alegria  
A8 120

NESCAFÉ® Alegria  
A6 30

NESCAFÉ® Alegria  
A8 60

DIMENSIONI

AxPxL (cm) 60 cm / 58 cm / 45 cm 54 cm / 47 cm / 30 cm 60 cm / 58 cm / 45 cm

Peso (kg) 36 kg 20.4 kg 35 kg

Altezza vano erogazione 14.4 (18 con kit rialzo) 11.2 cm 14.4 cm

CARATTERISTICHE

Capacità Caldaia 7 L 2.2 L 3.4 L

Numero Selezioni 8 6 8

Numero Canestri 5 da 3 a 4 da 4 a 6

Kit Idrico SI SI SI

Allacciamento 3/4” maschio 3/4” maschio 3/4” maschio

Volume Canestri  1.7 L - 3.5 L 1.7 L 1.7 L - 3.5 L

Numero Mixer 3 2 3

Vassoio retraibile per tazzina SI SI SI

Alimentazione 230 V 230 V 230 V

Potenza 2.700 W 1.400 W 1.700 W

Pressione idrica 1-8 bar 1-8 bar 1-8 bar

Funzione autolavaggio SI SI SI

Tipologia Solubile Solubile Solubile

Ingredienti utilizzabili Caffè, latte, orzo, cioccolata, the Caffè, latte, orzo, cioccolata Caffè, latte, orzo, cioccolata

TEMPO MEDIO 
EROGAZIONE

Tempi medi di erogazione
Bricco da 500 ml di caffè in 27” circa

Bricco da 500 ml di latte in 30” circa

Caffè corto in 7’’

Cappuccino in 14’’

Americano in 10’’

Caffè corto in 7’’

Cappuccino in 14’’

Americano in 10’’



Supporto tecnico 
personalizzato
La nostra missione? Fornirti di tutti i vantaggi
che il caffè può offrire, ma senza nessuna complicazione extra.

Manutenzione 
ordinaria

Manutenzione 
straordinaria

Controllo 
qualità

Training del 
personale

Servizio Tecnico

Numero
verde

800 035 600

NESCAFÉ® Alegria  
Combi

  
Fiorfrutta Mix

DIMENSIONI

AxPxL (cm) 72 cm / 36.2 cm / 60.7 cm 80 cm / 63 cm / 36 cm

Peso (kg) 28 kg 60 kg

Altezza vano erogazione 15 cm 27 cm

CARATTERISTICHE

Capacità Caldaia 0.8 L -

Numero Selezioni 10 3

Numero Canestri 4 3

Kit Idrico SI SI

Allacciamento 3/8” maschio 3/8” raccordo rapido

Volume Canestri 1.7 L - 3.5 L - 2 kg caffè in grani bag in box

Numero Mixer 2 3

Vassoio retraibile per 
tazzina SI SI

Alimentazione 230 V 230 V

Potenza 2.100 W 750 W

Pressione idrica 1-8 bar 1.5-3.5 bar

Funzione autolavaggio SI SI

Tipologia Solubile e Caffè in Grani Succo concentrato

Ingredienti utilizzabili Caffè in grani, caffè solubile, latte, 
cioccolata Succhi concentrati Fiorfrutta

TEMPO MEDIO 
EROGAZIONE

Tempi medi di erogazione

Caffè espresso 35”

Caffè corto 30”

Cappuccino 16”

Americano 11”

1 litro in 40”

150 ml in 7”



Il tuo partner
ideale per una
soluzione
a 360°
Grazie alle nostre ultime 
macchine innovative, la qualità 
degli ingredienti e un servizio 
post-vendita completo, NESCAFÉ® 
Alegria è il partner perfetto      
per il tuo business.



® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. 

NESTLÉ ITALIANA S.P.A.
VIA DEL MULINO, 6 - 20090 ASSAGO (MI)

www.nestleprofessional.it
800-904522


