
MISCELE / BLENDS



SAME MIXTURES, NEW PACKAGING

BAR COLLECTION: I prodotti della linea Bar Collection 
Bonomi sono studiati dai nostri maestri torrefattori per 
garantire sempre la qualità e l’aroma di un vero espresso 
italiano. 
I sacchetti da 1 kg in grani sono dotati di una speciale 
valvola salva aroma che assicura una perfetta conservazione 
delle nostre miscele.

HOME COLLECTION: Le miscele della linea Home 
Collection sono studiate per gustare a casa come al bar un 
ottimo caffè.

OFFICE COLLECTION: Ottime miscele pensate per chi, 
anche in ufficio, non rinuncia al caldo piacere di un buon 
caffè per una pausa rigenerante o per una carica di energia. 

BAR COLLECTION: Our Bar Collection Bonomi blends have 
been tested and developed by our master roasters in order 
to always guarantee the real Italian espresso quality and 
aroma. 
Its 1- kg packaging is equipped with a special valve that 
ensures an optimal aroma preservation in our coffee blends.  

HOME COLLECTION: Each blend of this Collection has 
been created in order to make it possible to enjoy a delicious 
coffee at home just like at the café.  

OFFICE COLLECTION: Our Office Collection blends are 
ideal for those who do not want to give up the pleasure of a 
warm excellent-tasting coffee, even while in office, be it for a 
regenerating break or for a spark energy.  

Stesse miscele, 
nuovi packaging.





BAR COLLECTION

1000 G IN GRANI / BEANS

CENTENARIO: Equilibrata miscela di varietà arabica, bilanciata da una 
piccola percentuale di robusta, e caratterizzata da note di cacao amaro.

CENTENARIO: A balanced blend primarily composed of Arabica varieties set 
off by a small percentage of the finest Robusta with dark chocolate notes.  

SPECIAL BAR: Corpo pieno e bassa acidità per una miscela creata con le 
più pregiate varietà di arabica e robusta. Ideale per l’energizzante caffè della 
mattinata. 

SPECIAL BAR: Perfect morning coffee with its full body and low acidity, created 
with the very finest Arabicas and Robustas.  

KAFFA: L’espresso dalle note agrodolci e leggermente floreali. Un mondo di 
sapori avvolgenti e aromi delicatamente speziati.

KAFFA: An espresso with floral notes and a light touch of sweet-and-sour taste. 
A mix of enveloping tastes and slightly spiced aromas.  

BOSSANOVA: Caffè ben strutturato, dal corpo intenso e dal sapore deciso, 
con note speziate e di mandorla, e una crema omogenea e persistente.

BOSSANOVA: A well-structured coffee, full-bodied with a strong taste and 
consistent cream with a final touch of spice and roasted almonds notes. 



3000 G IN GRANI / BEANS

COLLECTION: Un’esplosione di spezie, liquirizia e cioccolato. Una miscela 
che si presenta al palato con una trama finissima di rara complessità.

COLLECTION: A lively spices, licorice  and chocolate combination characterizes 
this blend, with extra texture of finest complexity.

COLLECTION STRONG: Retrogusto di cioccolato fondente ed essenze di frutta 
candita caratterizzano questa miscela rotonda, rinvigorita da una fine acidità.

COLLECTION STRONG: Dark chocolate and candied fruit notes are present in 
this blend, together with a light and fine acidity.



BAR COLLECTION DECAFFEINATO

1000 G IN GRANI / BEANS

DECAFFEINATO: Una miscela studiata per lasciare intatti tutti gli aromi e i 
sapori di un normale espresso. L’assenza di caffeina non incide sul gusto. 
 

DECAFFEINATO: A specifically developed blend created to maintain all the 
aromas and flavors of a regular espresso, with the lack of caffeine not spoiling 
the flavor.

250 G MACINATO / GROUND MONOUSO / PODS



HOME COLLECTION

1000 G IN GRANI / BEANS

BLU: Preparata con le migliori qualità di arabica del mondo, è una delle più 
antiche miscele della tradizione Bonomi.

BLU: Made with the world’s best Arabica varieties, it is one of the oldest 
traditional Bonomi blends.  

BOSSANOVA: Miscela di pregiate qualità di arabica del Centro e Sud 
America che conferiscono al caffè rotondità e sottili leggere note di cioccolato 
e caramello.

BOSSANOVA: A finest blend made of  Arabica beans from Central and South 
America, creates smooth Espresso with light dark chocolate and caramel notes. 

MACUMBA: Un’armonica simbiosi tra arabica e robusta. Il caffè ideale del 
mattino, la giusta carica per cominciare la giornata.

MACUMBA: A harmonic symbiosis of Arabica and Robusta. The ideal morning 
coffee, the perfect kick to start the day. 

MISCELA BAR: Miscela creata per chi desidera un caffè di carattere, forte 
e vigoroso. Si presenta con un corpo consistente, leggermente speziato e 
sostenuto da delicate note di liquirizia. 

MISCELA BAR: A blend developed for those who like a strong and powerful 
Espresso, with a well-structured body and hints of spicy notes. 



1000 G IN GRANI / BEANS

MATIC: Miscela in grani per distributori automatici. Preparata con varietà 
brasiliane e indiane, garantisce un caffè dal corpo deciso e crema consistente.

MATIC: A whole beans bend for automatic coffee machines. Made with 
Brazilian and Indian coffee varieties, this blend guarantees a full bodied coffee 
with consistent cream.

OFFICE COLLECTION

125 G MACINATO / GROUND

125 G MACINATO / GROUND

Le migliori qualità di caffè arabica macinate e confezionate in una pratica ed 
elegante lattina da 125 g.

The best varieties of ground Arabica coffee hand packed in specially designed 
125 - gram cans.



250 G MACINATO / GROUND

MACUMBA: Un’armonica simbiosi tra arabica e robusta. Il caffè ideale del 
mattino, la giusta carica per cominciare la giornata. Macinatura per la moka.

MACUMBA: A harmonic symbiosis of Arabica and Robusta beans, an ideal 
morning coffee, the right “boost” to start the day. Medium grind ideal for the 
Percolator and the ‘’Moka’’. 

BOSSANOVA: Miscela di arabica pregiate del Centro e Sud America che 
conferiscono al caffè rotondità e lievi note di cioccolato e caramello. Macinatura 
per la moka.

BOSSANOVA: Blend of finest Arabica beans from Central and South America 
providing the coffee with roundness and light notes of dark chocolate and 
caramel. Medium grind ideal for the Percolator and the ‘’Moka’’. 

250 G MACINATO / GROUND

BLU MOKA 100% ARABICA: Preparata con le migliori qualità di arabica 
del mondo è una delle più antiche miscele della tradizione Bonomi. Macinatura 
media per la moka. 

BLU MOKA 100% ARABICA: Made with the world’s finest Arabica varieties, 
it is one of the oldest blends of Bonomi’s tradition. Medium grind ideal for the 
Percolator and the Italian traditional home coffee appliance as well as the  
‘’Moka’’. 

BLU ESPRESSO 100% ARABICA: Preparata con le migliori qualità di arabica 
del mondo è una delle più antiche miscele della tradizione Bonomi. Macinatura 
fine per la macchina espresso.

BLU ESPRESSO 100% ARABICA: Made with the world’s finest Arabica 
varieties, it is one of oldest blends of Bonomi’s tradition. Fine grind for the 
domestic espresso machine.



GINSENG: Confezione da 1 kg. 
Preparato in polvere per bevanda calda al gusto di Caffè al Ginseng.

GINSENG: 1-kg package. 
Powder mix made for Ginseng flavored hot coffee drinks.

ORZO: Confezione da 500 g. 
Ingredienti: 100% orzo solubile.

ORZO: 500-g package.
Ingredients: 100% soluble barley.

Un ottimo caffè Bonomi espresso in una comoda cialda in carta-filtro. Excellent Bonomi espresso packed in a handy paper-filter pod.

Polvere di cioccolata Caffè Bonomi in bustina. Ideale per ottenere una cioccolata 
cremosa dal sapore intenso ed esclusivo.

Caffè Bonomi instant chocolate powder in mono-dose sachets. 
Perfect for making a creamy hot chocolate with an intense and exclusive flavor.

CIALDA / POD

GINSENG - ORZO

CIOCCOLATA / CHOCOLATE



Dolcificante 0,8 g. Sweetener in 0.8 g sachets. 

Zucchero bianco e zucchero di canna, bustine da 5,5 g. White sugar and cane sugar in 5.5-g sachets.

ZUCCHERO / SUGAR

DOLCIFICANTE - SwEETENER
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