Torrefattori dal 1973

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Una pausa su misura, green
e con caffè appena tostato!

TOSTATO DA NOI

Da sempre noi della
Torrefazione Gourmet
abbiamo fatto della freschezza
dei prodotti una nostra priorità.
La peculiarità dei caffè dei
nostri distributori sta nella
tostatura appena eseguita.
Il risultato esprime ricchezza
di profumi e di sapori, che
rendono ogni esperienza di
“pausa caffè” un momento
speciale. La freschezza del
prodotto garantisce che le
qualità organolettiche e le
note delle nostre miscele,
studiate appositamente
per l’utilizzo nei distributori
automatici, rimangano costanti
nel tempo.

QUALITÀ

Il fiore all’occhiello è senza
dubbio il nostro caffè.
Le nostre miscele nascono
dalle ricette tipiche della
tradizione italiana. Otteniamo
così miscele fruttate o meno
aromatiche, tazze corpose
con note di pane tostato
o cioccolata e caffè molto
cremosi ed estremamente
corposi. I prodotti erogati sono
di altissima qualità, offriamo
un’ampia gamma di alimenti
dei migliori brand sul mercato,
ma anche proposte a Km/0,
prodotti freschi, alimenti
senza glutine, a basso
contenuto calorico, snack
biologici e vegan.

LA NOSTRA FAMIGLIA

Il punto di forza della nostra
azienda è da ricercarsi nella
sua caratteristica principale:
la gestione familiare.
Ogni membro del nostro staff
è unico e insostituibile,
e il suo apporto per la
creazione del nostro prodotto
è fondamentale. Punti di vista
differenti e idee sempre nuove
sono un tratto caratterizzante
della nostra azienda, che così
facendo ha potuto crescere e
migliorare nel tempo.
Ascoltare le esigenze del
cliente ci permette di
costruire un servizio su
misura, efficiente, versatile
e d’avanguardia.

PRODOTTI BIO E KM/0

È importante nutrirsi
in maniera consapevole,
per questo abbiamo
selezionato prodotti naturali
e biologici, per concederti
un break piacevole senza
però rinunciare al benessere
e alla salute.
I prodotti a km/0, invece,
comportano benefici per
la salute in quanto alimenti
stagionali, freschi e genuini,
Sono inoltre alimenti
eco sostenibili perchè i
trasporti sono più brevi
e quindi sono
minori le emissioni
di gas serra.

€
ASSISTENZA VELOCE

Hai bisogno di aiuto?
Con Gourmet snervanti attese
in linea e voci registrate
saranno solo un lontano
ricordo. Con una semplice
chiamata o una mail avrai
subito assistenza VELOCE e
AFFIDABILE. I nostri tecnici
specializzati prenderanno
in carico la richiesta e si
occuperanno del problema
nel minor tempo possibile così
da garantirti una pausa caffè
gustosa e rilassante.

PERONALIZZAZIONE

Noi di Gourmet sappiamo
quanto sia importante
soddisfare le esigenze di tutti.
Nonostante la nostra gamma di
caffè sia molto variegata, può
presentarsi la necessità di una
miscela diversa, su misura.
Potete configurare i prodotti
da erogare scegliendo
nell’ampio assortimento
disponibile. È possibile inoltre
customizzare il layout dei
distributori automatici.

PAGAMENTI CASHLESS

Voglia di un caffè
ma sei senza chiavetta
o monete?
Nessun problema!
I nostri distributori automatici
dispongono infatti della
modalità di pagamento
cashless, il mobile payment
che permette di fare acquisti
usando semplicemente lo
smartphone, un servizio veloce
e universale.

SOSTENIBILITÀ

Siamo da sempre attenti e
sensibili ai diritti dell’ambiente
e delle persone.
Per assicurarci che le nostre
bevande calde siano ecofriendly, abbiamo deciso di
utilizzare solo bicchieri di
carta riciclabili. L’attenzione
all’ambiente si rivela anche
nella scelta di installazione
pannelli fotovoltaici sui nostri
capannoni, producendo così
energia rinnovabile e riducendo
le emissioni di CO2.
Selezioniamo fornitori
che non fanno uso di OGM,
e prediligiamo prodotti
equosolidali e locali.

TORREFAZIONE CAFFÈ GOURMET nasce dalla
suggestione di un lungo viaggio alla ricerca
appassionata dei migliori caffé del mondo.
E da allora, il viaggio non si è mai arrestato.
Continuiamo a cercare, proporre e trasformare,
non un «semplice» caffè, ma un insieme di
Arte, Cultura e Passione che riteniamo siano alla
base di un prodotto qualitativamente superiore.
Si definisce «GOURMET» chi degustando
cibi e bevande ne sa apprezzare la qualità,
riconoscendone pregi e difetti. Ecco perché
abbiamo deciso di dare questo nome all’azienda.
Il CAFFÈ GOURMET è sinonimo di coltivazioni in
alta quota, raccolta dei frutti eseguita a mano,
lavorazione e selezione del prodotto. Una
tostatura lenta e delicata, il raffreddamento ad
aria e una miscelazione accurata, danno come
risultato una tazza con il giusto equilibrio di
aroma, corpo e dolcezza.
La nostra vocazione per la ricerca, unita al
desiderio di soddisfare al meglio i nostri clienti,
ci ha portato ad occuparci di DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA, ormai da diversi anni, per far
vivere il momento della pausa con la massima

tranquillità e relax, trovando la giusta soluzione
per ogni tipo di necessità.
Offriamo alle aziende prodotti di qualità, gluten
free e freschi, mantenendo come nostro punto
di forza il Caffè.
Avendo ottenuto la certificazione Biologico e
Fairtrade siamo in grado di offrire prodotti che
rispettano la natura e il prossimo.
TORREFAZIONE CAFFÈ GOURMET, tutto è
organizzato per la soddisfazione del cliente e
il miglioramento continuo.

Le CARATTERISTICHE dei nostri prodotti sono
contrassegnate nei nostri distributori automatici
da appositi BOLLINI IDENTIFICATIVI, in modo
da scegliere lo spuntino più adatto alle proprie
esigenze e alla propria dieta, o nel rispetto
dell’ambiente.

Km0

PERCHÈ SCEGLIERE

GOURMET DISTRIBUZIONE AUTOMATICA?
Soluzioni personalizzate e prodotti di altissima qualità.
Prova gratuita d’assaggio presso la vostra azienda.
Assistenza e supporto veloce
e affidabile.

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Via Massarenti 2
40026 Imola (Bologna) - Italia
Tel +39 0542 640621
info@torrefazionegourmet.it
www.torrefazionegourmet.it

