
gli accessori e merchandising 
A corredo dei prodotti, LolloCaffè ha previsto un catalogo di accessori acquistabili singolarmente:

Chicchi di pregiato Lollocaffè ricoperti di finissimo 
cioccolato in confezione da 30g, perfette per 
arricchire ancora di più il solenne momento del caffè.

Le Perle di Lollo

Bicchierino Lollo in vetro
tazza ca�è 

La bag luxury in carta con rinforzi in cartoncino, 
completamente brandizzata LolloCaffè.

La Shopper

Tazzina ca�è lollo con piattino 
linea vending

tazza cappuccino lollo con piattino 
linea vending



Tazza portacialde Tazza portazucchero

adesivo rivenditore 
autorizzato lollo store/corner

tabella bifacciale illuminata 
basic

cm 20x20 cm 50x50 cm 60x60

insegna plexi da interno 
basic 

gli accessori e merchandising 



La macchina da espresso per 
capsule Fap (point) LolloCaffè. 

pointBELLA
l’espresso in capsula

rosso 
amaranto

nero 
grafite

avorio 
champagne

disponibile nei 
colori :

Design, eleganza e praticità 
per le vostre pause firmate Lollo.



Lollo Store, Concept Store e GustoePassione Corner

Il primo negozio monomarca interamente dedicato all’ espresso Lollo ed ai suoi gustosissimi 
complementi. Uno showroom dove è possibile acquistare tutti i prodotti, le gamme e le qualità 
prodotte dall’Azienda, le macchine per il caffè e gli accessori necessari. 

Il Lollo Store

Il GustoePassione Corner è la vetrina Lollocaffè all’interno di negozi multimarca 
specializzati nella vendita del caffè. Prevede un assortimento completo ma snello di 
tutte le referenze ed il corredo di comunicazione classico Lollocaffè.

Il GustoePassione Corner



Il Lollo Concept Store oltre ad offrire tutto l’assortimento Lollocaffè, si pone come obiettivo fondante 
quello di ricreare l’ambiente accogliente e familiare del coffee hour in tutte le sue declinazioni possibili.
Un vero e proprio tempio del caffè dove poter acquistare, scoprire, degustare e sperimentare la 
propria personalissima dimensione di caffè, accolti e coccolati dai professionisti dell’espresso. 
I valori, la mission e gli obiettivi dell’Azienda sono stati condensati in un gioiello di design e tecnologia 
per vivere una vera e propria esperienza multisensoriale legata sia alla degustazione che all’acquisto, 
in una nuova ottica consumer-friendly. 

Il Lollo Concept Store



Tutta l’esperienza e la maestria di Lollocaffè hanno consentito lo sviluppo di una nuova idea di bar, Lollo 
caffè granbar, uno spazio in cui godersi la propria pausa di gusto e passione, coccolati dalla professionalità 
dei maestri baristi Lollo, dalla loro esperienza, dal loro amore per l’accoglienza, da un menu esclusivo di 
prodotti accuratamente selezionati dall’Azienda e dal design esclusivo studiato da Lollocaffè.



Le Miscele - Una rosa di miscele studiate ad hoc per il settore Bar dal profilo pregiato e High quality che 
assicurano al contempo un risultato eccellente ed una perfetta resa in tazza..

Selezionate qualità di 
robusta si uniscono 
ai tipici caffè 
centroamericani molto 
aromatici, per un caffè 
favolosamente cremoso, 
forte e deciso.

I tè, i caffè aromatizzati e 
le creme gelate 

Le Attrezzature ed il 
merchandising
 

La Formazione 
Professionale di alto profilo
 

La Comunicazione ed il 
Marketing 
 

Le migliori robusta si 
sposano ai delicati caffè 
brasiliani, aumentando la 
percentuale di arabica, 
per un caffè avvolgente, 
rotondo ed intenso.
.

Una sopraffina selezione 
di caffè Brasiliani e 
Centroamericani si 
associa a sofisticate 
robusta per un caffè 
soavemente delicato, 
vellutato ed elegante.

Un’originale miscela di 
decaffeinato dal gusto 
tipico del caffè Lollo, 
bilanciato e tostato 
finemente per 
conservare tutto il gusto 
e la forza del caffè.

Il progetto prevede:



Tutti i progetti Lollocaffè sono supportati da un vivace reparto di comunicazione che progetta 
costantemente iniziative nuove e mirate a diffondere la notorietà del marchio Lollocaffè e l’appeal sul 
pubblico.
Forti di un’estesa presenza online ed offline, consolidata ulteriormente dall’ingresso in Tv e 
dall’esclusiva partnership con lo Chef Antonino Cannavacciuolo, l’Azienda sviluppa ambiziosi ed 
entusiasmanti progetti supportando le iniziative e gli eventi in linea con la filosofia aziendale.

La comunicazione ed il Marketing





La crescita dell’Azienda e la sua affermazione nel mercato del caffè di qualità hanno superato i confini 
nazionali, facendo si che Lollocaffè sia, passo dopo passo, una realtà riconosciuta anche all’estero.

L’espansione si è attestata su ritmi notevoli grazie al supporto di importanti partner distributori all’estero. 
I progetti sempre in linea con il concept aziendale, stanno crescendo a ritmi vertiginosi. 

Cina, Spagna, Svizzera, Ungheria ed Albania si godono il loro espresso Lollocaffè, con grandissima 
soddisfazione di tutta la grande famiglia Lollo. 

International partnership





Il primo traguardo è la realizzazione su richiesta di capsule compostabili, che si integrano 
perfettamente con le procedure di compostaggio e garantiscono la degradazione aerobica ottimale 
della capsula e la rivalorizzazione del caffè che altrimenti sarebbe destinato ad essere smaltito in altro 
modo. 
Sui canali social di Lollocaffè è attiva inoltre, la rubrica #lollocaffèlovesgreen che propone consigli utili 
e modalità alternative per smaltire o riutilizzare con creatività gli imballaggi usati ed il caffè in generale.

Lollocaffè ha scelto la strada della sostenibilità e della responsabilità sociale.



Prodotto e distribuito da:
DICAL s.r.l.

Tel.: +39.081.8291947
     Fax. : +39.081.5116682

mail: info@lollocaffe.com
web: www.lollocaffe.com

Via Cerqua Sant’Antonio 
80030 – Scisciano (NA)

Lollo Store : Corso Secondigliano, 73 80144 Napoli
Via Giulio Cesare, 11  80125 Fuorigrotta (NA)
Corso Garibaldi, 395 80142 Napoli
Via Gino Doria 96, 80128 Napoli
Via Pignasecca 43, 80134 Napoli
Via Roma, 127 80027 Frattamaggiore (NA)


