


CAFFÈ IN GRANI
COFFEE BEANS

MISCELA KAROMA ROSSO
Una densità equilibrata e persistente.
La pastosa acidità è arricchita da delicati tocchi di crema, mandarle tostate e caramello.
Balanced consistency, delicate acidity enriched with roasted almond and caramel taste.

MISCELA KAROMA ORO
Un trionfo di aromi con i più pregiati caffè del mondo.
Straordinariamente versatile in qualsiasi tipo di estrazione, sprigiona effluvi floreali e richiami
di bucce di agrumi che si dissolvono in profumi di erbe aromatiche.
A great variety of flavour made of the most precious coffee in the world.

Extremely versatile coffee in every kind of extraction, spread flower scent and citrus peels appeal that dissolve

in scent of herb.

KAROMA LUXURY COFFEE BLEND

MISCELA KAROMA BLU
Miscela equilibrata fatta con i miglior chicchi di Arabica e Robusta, con un gusto delicato
ed un retrogusto di aroma intenso.
A balanced blend made with the best Arabica and Robusta beans with a delicate floveur and intense aroma aftertaste.

BUSTA DA 1 kg
1 kg bag

10 BUSTE PER CARTONE 
10 BAGS FOR BOX

54 CARTONI PER PALLET 
54 BOXES FOR PALLET

BARATTOLO DA 3 kg
3 kg jar

2 BARATTOLI PER CARTONE 
2 JARS FOR BOX

30 CARTONI PER PALLET 
30 BOXES FOR PALLET

Eccezionale corposità con una forte acidità che ricorda gli agrumi maturi e il frutto della passione e un 
retrogusto di miele e spezie. In un cappuccino rilascia piacevoli sentori di zenzero candito.
Exceptional  body with a strong acidity reminiscent of mature citrus and passion fruit, and an aftertaste of honey and spice. In a 

cappuccino it releases pleasant hints of candied ginger.



CAFFÈ MACINATO
GROUND COFFEE

20 PER CARTONE 
20 PCS. FOR BOX

100 CARTONI PER PALLET 
100 BOXES FOR PALLET

12 PER CARTONE 
12 CPCS. FOR BOX

CONFEZIONE DA 250 gr
250 gr PACK

104 CARTONI PER PALLET 
104 BOXES FOR PALLET

CAFFÈ MACINATO FRESCO
Una miscela dall’aroma intenso per un espresso cremoso a casa come al bar.
A coffee blend with an intense aroma for homemade creamy espresso the same as the bar.

CONFEZIONE DA 250 gr
250 gr PACK



CAFFÈ CIALDE
COFFEE PODS

CIALDE
COFFEE PODS

BOX DA 150 PCS.
BOX DA 100 PCS.
BOX DA 50 PCS.
 
 
128 BOX PER PALLET
234 BOX PER PALLET  
 

CLASSICO
Una miscela che fonde note di cioccolato e nocciole per un caffè forte e dolce allo stesso tempo.
A coffee blends with chocolate and nuts flavour for a strong and sweet coffee taste.

SOAVE
Direttamente dal centro e Sud America una selezione di Arabica tra le migliori al mondo per una miscela
capace di dar vita ad un caffè profumato e particolarmente aromatico.

DECAFFEINATO
Un gusto pieno e bilanciato per l’autentico espresso italiano in versione decaffeinata.
Pensato per chi non riesce proprio a rinunciare al piacere del caffè in nessun momento del giorno.
A well balanced and full harmonious flavour for the real Italian espresso but decaffeinated.
It has been produced for people that don’t want to give up to the pleausure of coffee in any moment of day.

INTENSO
Una miscela per i veri cultori del caffè.
Un caffè cremoso che lascerà un piacevole ricordo con un gusto forte e intenso.
A coffee blend for the real coffee lovers. A creamy coffee that will leave a nice strongand intense after taste.



CAFFÈ MONORIGINE
IN CIALDE

ASTUCCIO DA 10 CIALDE
CASE FOR 10 PODS

6 ASTUCCI PER CARTONE 
6 CASE FOR BOX

 144 CARTONI PER PALLET
144 BOXES FOR PALLET

CIALDE
COFFEE PODS

SINGLE ORIGIN 
COFFEE PODS     

BRASILE
Nata nelle migliori piantagioni brasiliane, questa pregiata miscela 100% arabica ha caratteristiche che 
ne esaltano l’aroma, come i sentori di mandorla, nocciola e cacao.
This precious blend  100%  arabica made  with beans  from the best brazilian  fazendas, its caractheristics  remind   
the almond flavour enhanced with fragrances of nutty and  cocoa.

Prestigious blend  100%  arabica with a strenght and persistant aroma with a pleasant   aftertast of vanilla and cinnamon.

GUATEMALA
Pregiata miscela 100% arabica caratterizzata da un aroma denso e persistente con un piacevole retrogusto 
di vaniglia e cannella.

ETHIOPIA
Pregiata miscela 100% arabica caratterizzata da note floreali con sentori di spezie e caramello.

A fine and high quality blend 100%  Arabica  shows  floreal flavour with  scents  of spices and caramel.



CAFFÈ AROMATIZZATI
IN CIALDE

ASTUCCIO DA 10 CIALDE
CASE FOR 10 PODS

6 ASTUCCI PER CARTONE 
6 CASE FOR BOX

CIALDE
COFFEE PODS

144 CARTONI PER PALLET 
144 BOXES FOR PALLET

FLAVORED COFFEE PODS 

ANICE ARANCIA

CIOCCOLATO

GINSENG

LIMONE PISTACCHIO

IRISH CREAM

NOCCIOLA

NOCERHUM CARDAMOMO

SAMBUCA

VANIGLIAMANDORLA



BEVANDE E TISANE
IN CIALDE

ASTUCCIO DA 10 CIALDE
CASE FOR 10 PODS

6 ASTUCCI PER CARTONE 
6 CASE FOR BOX

 144 CARTONI PER PALLET
144 BOXES FOR PALLET

CIALDE
COFFEE PODS

INSTANT DRINKS 
AND HERBAL TEAS PODS 

BREAKFAST
LEMON TEA

TISANA 
AL FINOCCHIO

BEVANDA
AI FRUTTI ROSSI

TISANA
BUONANOTTE

BEVANDA
ALL’ORZO

TISANA
VENTRE PIATTO



CAPSULE COMPATIBILI
CON CAFFITALY*

CAPSULE
CAPSULES

CLASSICO
Le migliori selezioni di Robusta per dar vita ad un caffè sorprendente per gusto, consistenza e sapore.
Una miscela dal gusto deciso e cremoso che rispecchia il vero espresso napoletano.
The best Robusta selection for a tasty coffee. A strong flavour blend and creamy aspect that reflect the real Neapolitan espresso.

TOP QUALITY ARABICA
Le migliori selezioni di Arabica per un blend equilibrato ed un caffè esclusivo, elegante e prezioso.
The best Arabica selection for a well-balanced blends for a very precious, elegant and exclusive coffee.

DECAFFEINATO
Un gusto pieno e bilanciato per l’autentico espresso italiano in versione decaffeinata.
Pensato per chi non riesce proprio a rinunciare al piacere del caffè in nessun momento del giorno.
A well balanced and full harmonious flavour for the real Italian espresso but decaffeinated.
It has been produced for people that don’t want to give up to the pleausure of coffee in any moment of day.

*Il marchio Caffitaly non è di proprietà della Feio srl 
nè di aziende ad essa collgeate.
The Caffitaly brand is not owned by Feio srl or Companies
connected to it.

BUSTA DA 25 CAPSULE
BAGS FOR 25 CAPSULES

6 BUSTE PER CARTONE 
6 BAGS FOR BOX

128 CARTONI PER PALLET 
128 BOXES FOR PALLET



CAPSULE COMPATIBILI
CON NESCAFE’*

DOLCE GUSTO

BUSTA DA 16 CAPSULE
BAGS FOR 16 CAPSULES

CAPSULE
CAPSULES

6 BUSTE PER CARTONE 
6 BAGS FOR BOX

128 CARTONI PER PALLET 
128 BOXES FOR PALLET

CLASSICO

TOP QUALITY ARABICA

Le migliori selezioni di Robusta per dar vita ad un caffè sorprendente per gusto, consistenza e sapore.
Una miscela dal gusto deciso e cremoso che rispecchia il vero espresso napoletano.
The best Robusta selection for a tasty coffee. A strong flavour blend and creamy aspect that reflect the real Neapolitan espresso.

Le migliori selezioni di Arabica per un blend equilibrato ed un caffè esclusivo, elegante e prezioso.
The best Arabica selection for a well-balanced blends for a very precious, elegant and exclusive coffee.

DECAFFEINATO
Un gusto pieno e bilanciato per l’autentico espresso italiano in versione decaffeinata.
Pensato per chi non riesce proprio a rinunciare al piacere del caffè in nessun momento del giorno.
A well balanced and full harmonious flavour for the real Italian espresso but decaffeinated.
It has been produced for people that don’t want to give up to the pleausure of coffee in any moment of day.

*Il marchio Nescafè non è di proprietà della Feio srl 
nè di aziende ad essa collgeate.
The Nescafè brand is not owned by Feio srl or Companies
connected to it.



ASTUCCIO DA 16 CAPSULE
CASE FOR 16 CAPSULES

CAPSULE
CAPSULES

6 ASTUCCI PER CARTONE 
6 CASE FOR BOX

144 CARTONI PER PALLET 
144 BOXES FOR PALLET

 

CAPSULE COMPATIBILI
CON NESCAFE’*

DOLCE GUSTO

*Il marchio Nescafè non è di proprietà della Feio srl 
nè di aziende ad essa collgeate.
The Nescafè brand is not owned by Feio srl or Companies
connected to it.



CAPSULE COMPATIBILI
CON LAVAZZA*

A MODO MIO

CAPSULE
CAPSULES

BOX DA 100 PCS.
BOX DA 50 PCS.

128 BOXES PER PALLET 
234 BOXES PER PALLET 

CLASSICO
Nata da un’accurata selezione delle migliori varietà di Robusta, questa miscela dà vita ad un caffè
dal sapore inconfondibile con un gusto deciso che ci riporta al passato.
This blend derive from the best Robusta Beans selection for an unmistakable coffee taste: rich and creamy taste 
that remind us to the past.

INTENSO
Asia e Sud America si incontrano con questa selezione di Arabica e Robusta per una miscela unica.
Un caffè caratterizzato da una dolcezza che ne esalta il sapore delicato.
Asia and South America well mixed for special blend. A sweet coffee characterized by sweet flavour that enhance the delicate taste.

SOAVE  
Direttamente dal Centro e Sud America una selezione di Arabica tra le migliori al mondo per una 
miscela capace di dar vita ad una un caffè profumato e particolarmente aromatico.
A good selection of the best Arabica blends that come from South and Central America that create 
a coffee extremely fragrant and aromatic.

DECAFFEINATO
Un gusto pieno e bilanciato per l’autentico espresso italiano in versione decaffeinata.
Pensato per chi non riesce proprio a rinunciare al piacere del caffè in nessun momento del giorno.
A well balanced and full harmonious flavour for the real Italian espresso but decaffeinated.
It has been produced for people that don’t want to give up to the pleausure of coffee in any moment of day.

*Il marchio Lavazza non è di proprietà della Feio srl 
nè di aziende ad essa collgeate.
The Lavazza brand is not owned by Feio srl or Companies
connected to it.



CAPSULE COMPATIBILI
CON LAVAZZA*

ESPRESSO POINT

CAPSULE
CAPSULES

BOX DA 100 PCS.
BOX DA 50 PCS.

128 BOXES PER PALLET 
234 BOXES PER PALLET 

CLASSICO
Le migliori selezioni di Robusta per dar vita ad un caffè sorprendente per gusto, consistenza e sapore. 
Una miscela dal gusto deciso e cremoso che rispecchia il vero espresso napoletano.to.
The best Robusta selection for a tasty coffee. A strong flavour blend and creamy aspect that reflect
 the real Neapolitan espresso.

INTENSO
Una miscela composta dalle migliori qualità di Arabica e Robusta. 
Un blend che restituisce un caffè cremoso, dolce, delicato e particolarmente aromatico.
A blend composed of the best Arabica and Robusta. 
A blend that create a creamy, sweat, delicate and very aromatic coffee. 

SOAVE
Le migliori selezioni di Arabica per un blend equilibrato ed un caffè esclusivo, elegante e prezioso.
The best Arabica selection for a well-balanced blends for a very precious, elegant and exclusive coffee.

DECAFFEINATO
Un gusto pieno e bilanciato per l’autentico espresso italiano in versione decaffeinata.
Pensato per chi non riesce proprio a rinunciare al piacere del caffè in nessun momento del giorno.
A well balanced and full harmonious flavour for the real Italian espresso but decaffeinated.
It has been produced for people that don’t want to give up to the pleausure of coffee in any moment of day.

*Il marchio Lavazza non è di proprietà della Feio srl 
nè di aziende ad essa collgeate.
The Lavazza brand is not owned by Feio srl or Companies
connected to it.



CAPSULE COMPATIBILI
CON NESPRESSO*

BUSTA DA 10 CAPSULE
BAGS FOR 10 CAPSULES

CAPSULE
CAPSULES

10 BUSTE PER CARTONE 
10 BAGS FOR BOX

132 CARTONI PER PALLET 
132 BOXES FOR PALLET

CLASSICO

TOP QUALITY ARABICA

Le migliori selezioni di Robusta per dar vita ad un caffè sorprendente per gusto, consistenza e sapore.
Una miscela dal gusto deciso e cremoso che rispecchia il vero espresso napoletano.
The best Robusta selection for a tasty coffee. A strong flavour blend and creamy aspect that reflect the real Neapolitan espresso.

Le migliori selezioni di Arabica per un blend equilibrato ed un caffè esclusivo, elegante e prezioso.
The best Arabica selection for a well-balanced blends for a very precious, elegant and exclusive coffee.

DECAFFEINATO
Un gusto pieno e bilanciato per l’autentico espresso italiano in versione decaffeinata.
Pensato per chi non riesce proprio a rinunciare al piacere del caffè in nessun momento del giorno.
A well balanced and full harmonious flavour for the real Italian espresso but decaffeinated.
It has been produced for people that don’t want to give up to the pleausure of coffee in any moment of day.

EXTRA STRONG
Una miscela per i veri cultori del caffè.
Un caffè cremoso che lascerà un piacevole ricordo, con un gusto forte e intenso.
A coffee blend for the real coffee lovers. A creamy coffee that will leave a nice strong and intense aftertaste.

 

*Il marchio Nespresso non è di proprietà della Feio srl 
nè di aziende ad essa collgeate.
The Nespresso brand is not owned by Feio srl or Companies
connected to it.



CAPSULE COMPATIBILI
CON NESPRESSO*

CAPSULE
CAPSULES

BOX DA 100 PCS.
BOX DA 50 PCS. 

128 BOXES PER PALLET 
234 BOXES PER PALLET 

CLASSICO

INTENSO 

Una miscela di varietà Robusta per un caffè cremoso dal gusto deciso, ricco e con un aroma 
intenso e persistente.
A creamy coffee with a strong and rich taste derived from a Robusta blend, characterized by and intense and persistent flavour.

Una miscela per i veri cultori del caffè. 
Un caffè cremoso che lascerà un piacevole ricordo con un gusto forte e intenso.
A coffee blend for the real coffee lovers. A creamy coffee that will leave a nice strongand intense after taste.

SOAVE
Una selezione di diverse varietà di Arabica per armonizzare gusti dolci e nobili e creare un caffè
espresso unico nel suo genere: corposo, intenso e allo stesso tempo delicato.
A various Arabica selection to create a unique coffee characterized by sweet and noble taste: with a rich, 
intense and the same time delicate aroma.

DECAFFEINATO
Il gusto tradizionale dell’espresso senza caffeina, per non rinunciare mai al gusto intenso e deciso del vero
caffè napoletano in ogni momento della giornata.
The traditional espresso taste but without caffeina, to never give up to the rich and intense flavour of the real
Neapolitan coffee any time.

*Il marchio Nespresso non è di proprietà della Feio srl 
nè di aziende ad essa collgeate.
The Nespresso brand is not owned by Feio srl or Companies
connected to it.



CAPSULE COMPATIBILI
CON UNO SYSTEM*

CAPSULE
CAPSULES

BOX DA 100 pcs
BOX DA 50 pcs

128 BOXES PER PALLET 
234 BOXES PER PALLET 

CLASSICO
Le migliori selezioni di Robusta per dar vita ad un caffè sorprendente per gusto, consistenza e sapore.
Una miscela dal gusto deciso e cremoso che rispecchia il vero espresso napoletano.
The best Robusta selection for a tasty coffee. A strong flavour blend and creamy aspect that reflect the real Neapolitan espresso.

SOAVE  
Le migliori selezioni di Arabica per un blend equilibrato ed un caffè esclusivo, elegante e prezioso.
The best Arabica selection for a well-balanced blends for a very precious, elegant and exclusive coffee.

DECAFFEINATO
Un gusto pieno e bilanciato per l’autentico espresso italiano in versione decaffeinata.
Pensato per chi non riesce proprio a rinunciare al piacere del caffè in nessun momento del giorno.
A well balanced and full harmonious flavour for the real Italian espresso but decaffeinated.
It has been produced for people that don’t want to give up to the pleausure of coffee in any moment of day.

INTENSO
Una miscela composta dalle migliori qualità di Arabica e Robusta.
Un blend che restituisce un caffè cremoso, dolce, delicato e particolarmente aromatico.
A blend composed of the best Arabica and Robusta.
A blend that create a creamy, sweat, delicate and very aromatic coffee. 

*Il marchio Uno System non è di proprietà della Feio srl 
nè di aziende ad essa collgeate.
The Uno System brand is not owned by Feio srl or Companies
connected to it.
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