
Scheda Tecnica Prodotto

NESCAFÉ GRAN AROMA Caffè solubile astuccio 20 bustine 34g

EAN

8000550502971

Categorie

Alimentari
Bevande calde
Caffè istantaneo

Componenti

Ingredienti

Caffè solubile

Caffè torrefatto e finemente macinato (3%)

Senza glutine

Allergeni

Glutine : Non contiene

Informazioni per la raccolta differenziata

Scatola : Carta - Largamente riciclabile

Bustina : Non riciclabile

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Scatola



Brand standardizzato

Brand : Nescafé

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Grammi

Dimensioni

Altezza scaffale : 124
Larghezza scaffale : 95
Profondità scaffale : 48

Peso

Peso Lordo : 59

Numero di unità

Numero di unità : 20

Formato numerico

Formato numerico : 34

Merchandising prodotto

Altezza : 124
Larghezza : 95
Profondità : 48

Altro testo allergeni

Senza glutine

Brand

NESCAFÉ

Tipo di unità

stick da 1,7 g

Dimensioni imballaggio

34g e (20 x 1,7g)



Raccolta differenziata altro testo

Rispettiamo l'ambiente

Ricordati di seguire le regole del tuo Comune

Cartoncino - Raccolta carta

Bustina - Raccolta indifferenziata

Assistenza telefonica

800 434 434

Indirizzo web

www.buonalavita.it

www.nescafe.it

Note

Altre informazioni : Contiene 20 bustine stick non vendibili singolarmente.
Conservazione : Conservare al riparo dall'umidità. Conservare l'astuccio che contiene tutte le diciture
di legge.
Restituire a : Contattaci Servizio Consumatori Nestlé C.P. 163 - 20101 Milano www.buonalavita.it
www.nescafe.it 800 434 434
Marketing prodotto : NESCAFÉ GRAN AROMA è il caffè solubile di alta qualità dal gusto deciso e
vellutato. La pregiata selezione di chicchi di caffè arabica e robusta e la tostatura dorata
conferiscono un gusto ricco ed un aroma distintivo rendendolo il caffè ideale in qualsiasi momento
della tua giornata. La ricetta contiene chicchi di caffè arabica macinati 10 volte più finemente
rispetto ai grani di caffè estratti, per sprigionare un aroma e un gusto inconfondibili. - Caffè solubile
di miscele di alta qualità arabica e robusta - Arricchito con chicchi di caffè arabica macinato 10 volte
più finemente - Tostatura intensa che ne esalta l'aroma - 100% puro caffè - Senza glutine -
Confezione riciclabile - 20 comode bustine da portare sempre con te Se vuoi gustare tutto il piacere
di NESCAFÉ GRAN AROMA anche nei tuoi momenti di relax prova NESCAFÉ GRAN AROMA DECAF. Per
scoprire tutta la gamma di prodotti Nescafé visita www.nescafe.it/prodotti Lo sapevi che lavoriamo
direttamente con i coltivatori attraverso programmi di formazione e di sostegno delle comunità
locali? Per scoprire di più sul nostro programma di sostenibilità Nescafé Plan, clicca qui
www.nescafe.it/nescafe-plan
Marketing brand : NESCAFÉ, con oltre 75 anni di esperienza nella selezione, tostatura e miscelatura
del caffè, è la marca di caffè preferita nel mondo, gustata in oltre 180 paesi. Non c'è da sorprendersi
se ogni secondo si consumano 5.500 tazze di NESCAFÉ!
Indirizzo distributore : Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20090 Assago (MI)
Denominazione di Vendita : Caffè solubile con caffè torrefatto e finemente macinato (3%)

Dichiarazioni

Lingue sull'imballaggio: Italiano
Formato Etichetta Allergeni: Grassetto



  

  


