




Antonino Cannavacciuolo, testimonial per le stagioni 2017/2018



Lo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo icona indiscussa di alta cucina e grande 
professionalità, si è entusiasmato per la straordinaria e verace qualità del nostro caffè, fino ad 
esclamare con la sua nota ed estrema sincerità che Lollo Caffè " è buono ' o vèr! ".

Così buono che lo stesso Cannavacciuolo, tanto premiato per il suo concetto di cucina e 
l'irruento carisma, attentissimo a selezionare solo ingredienti di qualità, ha scelto le miscele 
Lollo Caffè per le sue eccellenti strutture ricettive, completando i suoi sofisticati menù con il 
nostro espresso di gusto e passione.



“Ricerchiamo la sintesi perfetta tra 
l’aroma ed il piacere della tradizione e 
l’eccellenza del progresso tecnologico in 
termini di produzione e sviluppo.”



Il mio caffè: una vita di gusto e passione

“Il blend Lollo è un melange perfetto di note aromatiche dal profumo e dal gusto inconfondibili che 
si trasforma in un concentrato di corpo e cremosità armoniosamente bilanciati grazie al sapiente 
lavoro artigiano, alla selezione dei crudi e alla cura per ogni singola fase di produzione”.

Ne è nato così un espresso che conserva intatto l’imprinting verace di Napoli, le migliori qualità di 
arabica e robusta, un gusto indimenticabile al palato ed è declinato con grande qualità ed 
esperienza, in molteplici formati.

Ciro Lollo, fondatore e guida dell’Azienda ha dedicato la sua vita alla passione per la qualità ed 
alla ricerca costante dell’eccellenza. Importatore e venditore di caffè crudo sin dal 1990, vero 
cultore dell’arte della torrefazione,  10 anni fa, ha intuito l’evoluzione del mercato, decidendo di 
percorrere una strada complessa e visionaria, quella del caffè buono, di qualità, firmato Lollo, 
in formato monoporzione, anticipando il trend incessante di crescita che cialde e capsule 
avrebbero avuto negli anni successivi.



il Caffè

Le migliori qualità di arabica e robusta sono il punto di partenza per l’elaborazione del blend 
attraverso lo studio approfondito delle proporzioni delle singole varietà di caffè.
Tecniche di produzione all’avanguardia, coniugate con la classica tostatura artigianale, esaltano 
gli aromi del caffè proteggendone la fragranza. 
Gli innovativi sistemi di confezionamento in cialda e capsula monodose, infine, custodiscono 
inalterati il gusto e l’aroma del caffè Lollo.
In ogni step produttivo è impresso il cosiddetto “metodo Lollo” fatto di sacrificio, cura e ricerca 
costante della perfezione; caratterizzato dal giusto connubio tra i più antichi metodi di lavorazione 
e dalle più innovative tecniche di produzione del caffè.

Queste le ragioni per le quali sorseggiando il caffè Lollo si ha la sensazione di assaporare il lavoro 
degli autentici artigiani del caffè che esercitano con amore e grande esperienza l’arte della 
torrefazione.

il caffè, il metodo e l’azienda



“Lollo” rappresenta uno dei fiori all’occhiello della tradizione napoletana dell’espresso in Italia e nel 
mondo, in costante espansione ma sempre legato all’originaria professionalità e passione.
Nata per l’importazione e la rivendita del caffè crudo, oggi l’Azienda è tra le più grandi industrie di 
torrefazione, specializzata nella produzione di caffè in cialde, capsule e grani. Svolge al proprio 
interno tutte le fasi del ciclo produttivo, continuando l’originaria attività di importazione del crudo 
dai più importanti paesi d’origine, e annoverando centinaia di clienti, per i quali svolge anche 
un’importante attività di produzione conto terzi. 
Un’area produttiva di circa 5000 mq distribuita in due stabilimenti, nella quale il caffè viene 
torrefatto e confezionato, la disponibilità di ampi magazzini, recentemente ampliati, per la 
conservazione del caffè crudo e per lo stoccaggio dei prodotti, e la gestione attraverso gli uffici 
commerciali, consentono la lavorazione giornaliera di circa 10.000 kg di caffè torrefatto ed una 
capacità produttiva potenziale di 20.000 kg di tostato al giorno, per la distribuzione nei canali 
Horeca, Vending ed Estero. 

L’azienda



Una miscela dal gusto deciso e ricco di energia con il 
giusto tocco di robusta per conferire forza e corposità 
alla tazzina. Un caffè essenziale e sincero, per 
risvegliare tutti i sensi con un’irresistibile cremosità e lo 
sprint del suo retrogusto intenso.

Nero espresso

La miscela tradizionale dal gusto morbido e corposo, 
ideale per ogni momento della giornata. Una pausa di 
note tostate e rotonde che delizia il palato con la sua 
crema dai toni mielati e bruniti e con tutto l’aroma del 
caffè di casa appena torrefatto, per dedicarsi ad una 
vera e propria pausa relax. 

Classico espresso

le miscele

intensità :

intensità :



E’ una miscela dal gusto fine e vellutato, la percentuale 
di arabica aumenta conferendo un aroma pregiato e 
inconfondibile al caffè. Una deliziosa pausa di vibrante 
e sofisticato piacere dove la crema soave ed ineffabile 
si fonde con l’aroma delicato ed elitario per veri 
intenditori. 

Oro Espresso 

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.

La miscela dal gusto pieno, forte e cremoso per un 
espresso sincero, corposo e tradizionale. Una pausa 
decisa e dalla forte personalità, durante la quale 
immergersi nelle intense note tostate e nell’ 
inconfondibile crema Lollocaffè.

Dek espresso

Argento espresso

intensità :

intensità :

intensità :



Il retrogusto dolce e tostato 
delle nocciole fresche fuso 
all’inconfodibile caffè di sempre.

Nocciola espresso

Gustose note di cioccolato 
che si fondono con il corpo 
ed il sapore dell’espresso.

Cioccolato  espresso

gli aromatizzati



Stimolanti note di guaranà
dall’aroma lievemente
dolce sposate al classico Lollo.

Guaranà espresso

La delicata nota di dolce                             
caramello unita al caldo                               
aroma dell’espresso. 

Caramel espresso

L’energia e il tono deciso
del ginseng coniugati con 
il gusto del blend Lollo.

Ginseng espresso



cialde capsule

passioni 
capsule compatibili

grani

i prodotti



box 100 pezzi
kit* 100 pezzi con accessori inclusi
kit* 150 pezzi con accessori inclusi
box 30 pezzi ( solo miscele aromatizzate)

Le cialdecaffè sono fornite in confezioni da:
*Il kit LolloCaffè prevede la fornitura di tutto il necessario per 
consumare ed offrire il caffè:

nelle miscele: 
Nero / Classico / Oro / Dek / Argento / Aromatizzati

Cialdacaffè in carta filtro contenente 7,5 g di caffè 
torrefatto, macinato e confezionato in atmosfera protettiva; 
formato 44 mm (E.S.E.) o 38 mm.

cialdacaffè

Caffè + bicchierini + palettine + zucchero extrafine 



box 100 pezzi
box 30 pezzi ( solo miscele aromatizzate)

Le capsula caffè sono fornite in confezioni da:

*Il marchio non appartiene alla Dical s.r.l. né ad aziende ad essa collegate
nelle miscele: 
Nero / Classico / Oro / Dek / Argento / Aromatizzati

Capsulacaffè formato Fap contenente 7,5 g di caffè 
torrefatto e macinato, compatibile con macchine 
Lavazza Point*

capsulacaffè


