IL PORTACAPSULE
IL SISTEMA TAZZA PICCOLA
Consiste in un portacapsule che alloggia
capsule per una bevanda corta.
Il portacapsule viene agganciato alla macchina da
caffè professionale, adattandosi al suo innesto.
Ogni innesto standard ha un portacapsula dedicato.
Questo sistema consente la perfetta
somministrazione di tutti i prodotti solubili.

è diviso in 2 parti:
‣ Braccio a innesto
‣ Fondello emulsionatore

LA CAPSULA

‣ Ø 36mm
Standard classico
Compatibile Lavazza
Espresso Point

Foodrinks seleziona e fornisce questa gamma iniziale.

I PRODOTTI FOODRINKS
Attualmente sono 5, tutti a nostro marchio
ed esclusiva formulazione:

ORZOWEI
100% Orzo
solubile

THAI BREAK
Coffee & Ginseng

PINKING

Frutti rossi
Guaranà e Ginseng  

IRISH

Base analcolica
per Irish coffee
+ Ginseng

GREEN JOY

Tè verde Guaranà
& Ginseng

La gamma dei nostri prodotti viene erogata senza spreco
di prodotto e nella massima pulizia.
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CAPSULE
Ø 36MM

BRACCETTO
PORTACAPSULE

Perchè scegliere le capsule del sistema TAZZA PICCOLA
PUNTI DI FOR Z A

1)

CONDIVISIONE DEL CLIENTE CON IL
TORREFATTORE/DISTRIBUTORE

‣ Foodrinks non vende direttamente al barista, quindi
non effettua concorrenza sulla clientela, ma propone
i propri solubili dal gusto genuino ed esclusivo
attraverso la capacità distributiva del torrefattore
‣ La proposta è di un meccanismo win win win,
dove ciascun operatore ha un proprio margine ed
il consumatore ottiene il miglior servizio

2)
‣
‣
‣
‣

Gusto e cremosità sono sempre ottimali
Si evitano sprechi di prodotto
Il servizio è molto pulito
Si possono contare le erogazioni in ogni istante

3)
‣
‣
‣
‣
‣
‣

MIGLIORA L’EROGAZIONE
IN TAZZA

SI RISPARMIA ALMENO
UNA MACCHINA

‣
‣
‣
‣
‣

OTTIMIZZA LA TUA REDDITIVITÀ
(Return On Investment)

Gli acquisti minimi sono di basso importo
Si compra solo il prodotto da rivendere
Il margine è predeterminato e garantito
La marginalità è sempre conoscibile
Non esistono spese impreviste

6)

MIGLIORA LA PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

‣ Materiale promozionale incluso
‣ Marketing foodrinks a disposizione del cliente
‣ Pubblicità del prodotto compresa nel prezzo della capsula

7)

QUALITÀ
FOODRINKS

‣ Acquisti prodotti selezionati
per le loro qualità e non per il prezzo
‣ Non ci sono ordini minimi, ma sconti per quantità

Zero costi di acquisto di macchine
Zero costi aggiuntivi di energia
Zero manutenzione
Zero fermo-macchina
Zero spazio occupato sul banco bar
Zero pensieri

4)

5)

CHIAMACI SUBITO

per un campione,
un contatto o un preventivo

AUMENTA LA GAMMA
DEI PRODOTTI

‣ I prodotti acquistabili sono attualmente 5, ma crescono
di giorno in giorno in base alle richieste del mercato
‣ Non c’è obbligo di acquisto dei gusti che non desideri,
ma c’è la convenienza ad ampliare la gamma

Metti la nostra esperienza al tuo servizio!

Foodrinks Srl - Via Talete, 4 - 47122 Forlì (FC) - IT
Tel. +39 0543 090113 - Fax +39 0543 818729 - info@foodrinks.it - www.foodrinks.it

