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La cooperativa GARABOMBO, in collaborazione con la cooperativa PUNTO EQUO, è
lieta di offrivi la possibilità di portare anche nel vostro ufficio il caffè del Commercio
Equo e Solidale: un contributo concreto a disposizione di ogni consumatore per garantire
giustizia sociale ed economica, rispetto per le persone e per l'ambiente.
IL CAFFE' GIUSTO PER IL VOSTRO “GIUSTO” UFFICIO

IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
E' un approccio alternativo al commercio convenzionale; non è basato sul profitto, ma su
criteri di equità, capace di creare rapporti diretti con i produttori del sud del mondo,
migliorando l'accesso al mercato, garantendo loro rapporti paritari e una equa
retribuzione per il loro lavoro, eliminando ogni forma di intermediazione e speculazione,
sostenendo progetti di autosviluppo nel rispetto dell’uomo, evitando lo sfruttamento
minorile.
Le coltivazioni sono sempre dirette verso tecniche produttive che rispettino la natura e
la salute sia dei produttori che dei consumatori.

LA COOPERATIVA GARABOMBO
La Cooperativa Garbombo è un'organizzazione di Commercio Equo e Solidale, iscritta
all'AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) con sede a
Como. Quotidianamente, attraverso la rete delle proprie Botteghe del Mondo distribuite
sulla provincia, si impegna a diffondere i prodotti e a promuovere i valori del Commercio
Equo e Solidale, impegnando personale stipendiato e volontario. www.garabombo.it
LA COOPERATIVA PUNTOEQUO
Punto Equo è un’impresa sociale che si rivolge al mondo delle aziende, degli enti
pubblici e delle organizzazioni non profit in quanto consumatori organizzati per proporre
loro secondo le diverse esigenze acquisti nel settore alimentare che siano eticamente
orientati, perché provenienti dal mondo del commercio equo e solidale oppure dalla
filiera del bio e del locale di qualità.
Punto Equo è una rete commerciale a cui partecipano persone fisiche e organizzazioni
non profit (cooperative, associazioni, imprese) per diffondere il consumo di prodotti
alimentari equi e solidali nei settori in cui il carattere di servizio è predominante
(vending, ristorazione, regalistica aziendale). www.puntoequo.org
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LE NOSTRE OFFERTE
MACCHINA A CIALDE
Vi offriamo la fornitura in comodato gratuito di una comoda e pratica macchina per
espresso a cialde in carta, curandone direttamente la manutenzione ordinaria e
straordinaria ed il rifornimento dei prodotti desiderati.
La nostra proposta si differenzia da quelle delle tradizionali gestioni per l'utilizzo
esclusivo di prodotti del commercio equo e solidale.
La scelta dei prodotti che vi offriamo vi porta in ufficio il meglio del caffè espresso.
Dai profumi dell’America Latina a quelli africani,
degustando i nostri caffè sentirete i sapori di terre
lontane; miscele che vi emozioneranno per qualità e
intensità. Il nostro prodotto di maggior prestigio è
contenuto nelle cialde Masaba e Savannah: la prima è
una cialda di purissima Arabica “Bugisu” considerato il
miglior caffè ugandese; la seconda è una miscela di
Arabica Bugisu (al 70%) e Robusta (al 30%). La
“Robusta” è una qualità di caffè nativa della regione
ugandese che conferisce alla miscela un sapore deciso,
mantenendo il ricco aroma del “Bugisu”.
Completiamo l'offerta con cialde di caffè decaffeinato, d'orzo, e diversi tè e tisane per
qualsiasi esigenza di relax durante la giornata.

LE MACCHINE CHE UTILIZZIAMO
Le macchine impiegate per darvi il miglior servizio possibile sono dell'azienda
Grimac, leader nel mercato delle macchine a cialde e da bar. Vi assicurano semplicità di
funzionamento, certezza del miglior risultato, qualità costante e perfetta pulizia durante
l'uso. La componentistica e i materiali utilizzati sono conformi alle normative in vigore.

Modello: TERRY
Marca: GRIMAC
Dimensioni: 31x23x35
Peso: 10 Kg
Potenza assorbita: 550 W
Depuratore: Incorporato
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IL PREZZO DEI PRODOTTI
Il prezzo delle cialde, diverso a seconda del prodotto, è modulato in base al consumo
annuale secondo la tabella sotto riportata: al crescere delle consumazioni diminuisce il
prezzo (*).
I prezzi si intendono iva inclusa.
CONSUMAZIONI ANNUE

Offerta Vending 2008
Cod.

Confezione

Descrizione

Fino a 1500

Tra 1500 e
2500

Tra 2500 e
4000

Oltre 4000

Prezzo
Unitario
Fascia 1

Prezzo
Unitario
Fascia 2

Prezzo
Unitario
Fascia 3

Prezzo
Unitario
Fascia 4

9000240

100pz x 7,0gr.

Caffè MASABA in cialda

€ 0,40

€ 0,36

€ 0,33

€ 0,30

9000241

100pz x 7,0gr.

Caffè Miscela SAVANNAH in cialda

€ 0,40

€ 0,36

€ 0,33

€ 0,30

18

150pz x 7,0gr.

Caffè Miscela Espresso Bar in cialda

€ 0,40

€ 0,36

€ 0,33

€ 0,30

60152161

100pz x 7,0gr.

Caffè EquoCaffè in cialda

€ 0,40

€ 0,36

€ 0,33

€ 0,30

418

50pz x 7,0gr.

Caffè Decaffeinato in cialda

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

31.0.004

25pz x 6,4gr.

Orzo in cialde

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

31.0.005

30pz x 2,7gr.

Tè nero in cialde

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

31.0.006

30pz x 2,8gr.

Tè verde in cialde

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

31.0.007

30pz x 4,2gr.

Tè verde deteinato in cialde

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

31.0.008

30pz x 1,7gr.

Tisana energetica in cialde

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

31.0.009

30pz x 2,0gr.

Tisana ai frutti in cialde

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

31.0.010

30pz x 1,0gr.

Tisana dopo pasto in cialde

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

31.0.011

30pz x 2,5gr.

Tisana al finocchio in cialde

€ 0,45

€ 0,41

€ 0,38

€ 0,35

Pastiglie di cioccolato a latte o fondente

€ 0,08

€ 0,08

€ 0,08

€ 0,08

Kit bicchiere+paletta+zucchero

€ 0,05

€ 0,05

€ 0,05

€ 0,05

200 x 5gr.
150pz.

(*) La fascia contrattuale sarà concordata con il nostro responsabile commerciale.

La consegna dei prodotti può avvenire tramite il personale della coooperativa oppure
tramite corriere. Nel caso in cui il cliente ritiri direttamente i prodotti in una delle nostre
7 botteghe, è previsto uno sconto di 2 €urocent a consumazione.
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI per medie e grandi locazioni
I distributori automatici che proponiamo per le grandi aziende, le scuole e luoghi aperti
al pubblico sono completamente automatici, funzionano a monete e/o con sistemi di
pagamento elettronici.
Le nostre proposte permettono di scegliere tra:
Distributore automatico di Bevande calde per grandi locazioni

E’ completamente automatico e non necessita di alcuna
manovra da parte del fruitore, distribuendo da sé sia il
bicchiere che la paletta. Offre fino a 14 tipi di scelta:
Caffè
normale,
Caffè
lungo,
Caffè
macchiato,
Cappuccino, Capciok, Moccaccino, Latte e cioccolato, Tè
al limone, Cioccolato, Supercioccolato, Latte macchiato,
Cioccolato e latte, Acqua calda e il bicchiere vuoto.
Con i tasti di preselezione, inoltre, è possibile regolare la
quantità di zucchero, utilizzare caffè decaffeinato oppure orzo
e ottenere una dose di extra latte.

Distributore automatico di Bevande calde per medie locazioni

Completamente automatico, funziona a monete e/o con sistemi
di pagamento elettronici e dà la possibilità di scegliere tra:
Caffè espresso, Caffè espresso lungo, Caffè espresso
macchiato, Cappuccino, Latte/latte macchiato, Cioccolato,
Cioccolato con latte, Tè al limone.
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Laura Galimberti
335 7321947
vending@garabombo.it

via Milano, 58

