
Lavazza BLUE prodotti preparazione espresso

corposità
✰✰✰✰
tostatura
media.
caratteristica prevalente
aromaticità intensa.
aroma e gusto
persistente, pieno.

body
✰✰✰✰
roasting
medium.
distinguishing characteristic
intense aromaticity.
aroma and flavour
persistent, full-bodied.

Pregiata miscela di caffè 100% Arabica, corposa, 

dal gusto intenso e dalle note cioccolatate.

Finest blend of 100% Arabica, full-bodied, 

with an intense flavour and chocolaty notes.

¡TIERRA! INTENSO
 ESPRESSO
100% ARABICA



¡TIERRA! INTENSO
ESPRESSO
100% ARABICA

Eccellente prodotto 100% Arabica che unisce 

il gusto intenso, la pienezza e il corpo delle origini 

brasiliane ai profumi e all’aroma delicato 

degli Arabica lavati del Sud America.

An excellent 100% Arabica coffee that combines 

the intense flavour, fullness and body of its Brazilian 

origins with the fragrances and delicate aroma of 

washed Arabica from South America.

prodotto
unità di magazzino

(UdM)
tmc

codice
prodotto

¡tierra! intenso
espresso

18
mesi 992

confezione contenente
100 capsule monodose

Lavazza BLUE 
¡tierra! intenso espresso

unità di prodotto

tipo composizione
dimensioni

(lung./larg./altez.)

Epal (80x120) 80 x 120 x 222 cm270 UdM (15x18)

pallet

dati tecnici

product
warehouse unit

(WU)
shelf life

product
code

¡tierra! intenso
espresso

18
months

992

box containing 
100 single-dose capsules 

of Lavazza BLUE 
¡tierra! intenso espresso

product unit

type composition
size

(length/width/height)

Epal (80x120) 80 x 120 x 222 cm270 WU (15x18)

pallet

technical information

Lavazza BLUE products for preparing espresso coffee

Lavazza ¡TIERRA! è il progetto di sviluppo sostenibile 

promosso da Lavazza con l’obiettivo di unire 

l’eccellenza qualitativa del prodotto al 

miglioramento delle condizioni di vita di alcune 

comunità di coltivatori di pregiati caffè, tramite  

l’apporto di attrezzature moderne e di strumenti 

adeguati per la coltivazione e il commercio del caffè, 

con l’utilizzo di tecniche eco-compatibili.

Le comunità agricole produttrici sono certificate da 

Rainforest Alliance, l’organizzazione internazionale 

non governativa attiva nella promozione del caffè 

sostenibile.

Lavazza ¡TIERRA! is the sustainable development 

project promoted by Lavazza aimed at ensuring both 

product excellence and an improved quality of life for a 

number of communities of premium coffee growers via 

the provision of modern equipment and suitable tools 

for the cultivation and sale of coffee through the use 

of eco-friendly techniques.

The agricultural producing communities are certified by 

Rainforest Alliance, the international non-governmental 

organization active in promoting sustainable coffee.

100% sostenibile


