
 

 
 

 
FOCUS CAFFE’:  

LE NOVITA’ KIMBO PER IL CANALE HO.RE.CA 
 

L’offerta Kimbo indirizzata al canale dei professionisti si arricchisce di nuovi prodotti, frutto dell’ascolto delle 

esigenze e dei clienti del canale Ho.Re.Ca, oltre ad un’attenta valutazione delle tendenze più recenti legate 

al mondo del caffè. 

 

Accanto alle 15 pregiate miscele, già presenti a catalogo e dedicate al canale food service, Kimbo propone 

infatti il nuovo Caffè Espresso Crema certificato UTZ, frutto di un’agricoltura sostenibile e garantita lungo 

tutta la filiera e secondo buone prassi produttive, nel rispetto delle persone e dell’ambiente. 

L’esclusiva miscela, proveniente dalle migliori coltivazioni biologiche di Caffè Arabica del Centro e Sud 

America ben bilanciati da robusta indiani, ha una tostatura chiara, che dona al caffè un aroma intenso con 

note speziate di cannella e con una vivace acidità. 

Un prodotto, dunque, che conferma l’impegno dell’azienda partenopea nello sviluppo di prodotti sostenibili e 

certificati e che va ad affiancarsi alla proposta Kimbo Bio Organic Fairtrade, lanciato nel 2015 in Italia e 

all’Estero e dotato di una doppia certificazione. 

 

L’altra importante novità coinvolge la linea Elite, top di gamma Kimbo. Saranno presentate 2 miscele in latta 

da 1 Kg, un nuovo formato che consentirà di poter utilizzare la linea di pregio Kimbo anche nei locali con 

consumi ridotti di caffè, garantendo la perfetta conservazione delle qualità organolettiche del caffè.  

Due i blend proposti: Kimbo Gran Gourmet, già presente nella versione latta da 3 kg, è un caffè a tostatura 

chiara e dal gusto dolce, con note di biscotti appena sfornati, e Intense Flavour, che ha invece una tostatura 

medio-scura, un profilo equilibrato, corposo, dal gusto dolce, con accenni di caramello e sentore di biscotto.  

 

A completare l’offerta la nuova miscela Karalis Red by Kimbo. Karalis è l’antico nome della città di Cagliari 

ed è anche il nome scelto per questa eccellente miscela nel 2003 dalla storica torrefazione sarda La Tazza 

D’Oro, oggi parte integrante del gruppo partenopeo Caffè Kimbo. Due grandi città di mare, due antiche polis 

greche, Karalis e Neapolis, Cagliari e Napoli, si ritrovano così oggi idealmente riunite attraverso un viaggio di 

piacere, quello “espresso” da un ottimo caffè. Gusto dolce, impreziosito da un retrogusto floreale e da una 

tostatura scura, tipicamente napoletana, miscela perfetta di preziose Arabica (70%) e Robusta (30%) 

provenienti da Brasile, Guatemala, Etiopia e India, il nuovo Karalis Red by Kimbo è il risultato di un’armonia 

perfetta tra dolcezza, finissima acidità e pienezza aromatica. 

Se bevuto amaro, lascia percepire note di pan tostato, se bevuto zuccherato invece stupirà con il gusto di 

nocciola. Perché la “K”, si sa, quando si parla di caffè, è ormai un sugello di garanzia.  

 

Con queste nuove proposte l’offerta Kimbo destinata al mondo away from home si conferma tra le più ampie 

e articolate sul mercato, in grado di garantire la migliore espressione del caffè napoletano. 

 

 

 

Kimbo è da più di 50 anni uno dei protagonisti del mercato nazionale del caffè per dimensione e simbolo del caffè italiano e 
dell’espresso napoletano. Selezione delle materie prime, controllo produttivo e tracciabilità su tutta la filiera assicurano l’eccellenza 
dei prodotti mentre le più selettive certificazioni internazionali testimoniano il rispetto delle risorse e dell’ambiente. Con un fatturato 
complessivo di 175 milioni di euro, grazie al lavoro di 200 dipendenti Kimbo è presente in Italia in tutti i canali distributivi e 
all’estero, con il marchio “Kimbo Espresso Italiano”. Diffondere il caffè italiano nel mondo e valorizzare la specificità dell’espresso 
napoletano sono tra gli elementi fondamentali nella mission dell’azienda che opera, nel rispetto delle persone e dell’ambiente, per 
rendere disponibile sui mercati nazionali ed esteri un prodotto genuino, di qualità, autenticamente made in Italy.  
www.kimbo.it 
 
 

 

http://www.kimbo.it/
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