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Puro Arabica  Intensità 4
Vene di Cioccolato nero, fiori e 
miele, e poi mandorle e nocciole 
inserite in un contesto fruttato, 
tipico del caffè raccolto fresco ed 
appena tostato che esprime nella 
sua “semplice compessità” un 
gusto pieno ed avvolgente dove 
si sposano dolcezza, delicatezza, 
intensità e corpo.

Ristretto  Intensità 5
Colpisce subito la nota dolce-
acida e pastosa che avvolge 
il palato in un valzer di sapori 
intensi e preziosi con decise note 
di cioccolato nero, mandorle e 
nocciole in un contesto fruttato. 
Miscela completa ed avvolgente 
dove si coniugano perfettamente 
dolcezza, delicatezza, intensità 
e corpo.

Napoli   Intensità 8
Una personalità forte, il gusto 
inconfondibile e pastoso del vero 
espresso napoletano dove le 
note decise dei più pregiati caffè 
affricani si esaltano in un trionfo 
di sapore mentro tutto l’aroma 
ed il caldo abbraccio dei caffè 
brasiliani si sprigiona dalla sua 
crema densa e vellutata

Deca  Intensità 3
Tutto il profumo, tutto il 

gusto e tutto il piacere di un 
caffè di altissimo pregio in 
una delicata e gradevolissima 
miscela che vi farà battere il 
cuore dall’emozione... ma non 
dalla caffeina.

Orzo
Tutta la bontà della natura in una 
sana abitudine quotidiana, senza 
rinunciare al sapore armonioso 
e delicato di una bevanda da 
gustare a tutte le ore.

Cremoso  Intensità 6
Un aroma avvolgente, amabile 
e consistente, una miscela cre-
mosa, profumata ed aromatica, 
corposa con gusto nocciolato 
ed accattivante, dove alla nota 
dolce-acida si contrappone un 
deciso sapore di cacao amaro. 
Una fusione di gusti che lascia la 
bocca vellutata.

CAPSULE CAFFÈ COMPATIBILI NESPRESSO®*

* Il marchio non è di proprietà Ultramar caffè srl nè di aziende ad essa collegate.

Macchina da
Caffè a Capsule 

MUST per capsule  
compatibili 
Nespresso®*

PROVA I 

NOSTRI KIT 

ASSAGIO

Dentro una capsula “Must” sono racchiuse tutta la tradizione 
italiana e la passione per il caffè. Una cultura ed un rito 
che trovano radici nel cuore del BelPaese, fra le colline 

marchigiane, terra ricca di eccellenze, Must rappresenta oggi 
un prodotto reso speciale dalla cura artigianale di un’azienda 

innovativa e appassionata del proprio lavoro.

   Codice          Descrizione                      U.V.     Conf.

   Codice          DescrizionE                      U.V.     Conf.

   Codice          Descrizione                      U.V.     Conf.

   Codice          Descrizione                      U.V.     Conf.

   Codice          Descrizione                      U.V.     Conf.

   Codice          Descrizione                      U.V.     Conf.

  0A7314       Caffè Napoli Must Comp. Nespr. CF100                      10          1   0A                 Caffè Ristretto Must Comp. Nespr. CF100                      10          1   0A7315          Caffè Deca Must Comp. Nespr. CF100                      10          1

  0A7316          Caffè Orzo Must Comp. Nespr. CF100                      10          1  0A7312          Caffè Arabica Must Comp. Nespr. CF100                      10          1  0A7313       Caffè Cremoso Must Comp. Nespr. CF100                      10          1

                     Kit Assaggio Comp. Nespr. Caffè                     1          1

                     Kit Assaggio Comp. Nespr. Tisane                     1          1

   Codice          Descrizione                      U.V.     Conf.

                     Macchina Caffè Capsule Comp. Nespr. 
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Puro Arabica  Intensità 4
Vene di Cioccolato nero, fiori e 
miele, e poi mandorle e nocciole 
inserite in un contesto fruttato, 
tipico del caffè raccolto fresco ed 
appena tostato che esprime nella 
sua “semplice compessità” un 
gusto pieno ed avvolgente dove 
si sposano dolcezza, delicatezza, 
intensità e corpo.

Cappuccino
Una nuvola di dolcezza, morbida e consistente, nasconde 
un delicato piacere di caffè con cui si sposa armoniosa-
mente: non è mai stato così facile preparare un cappuccino 
a regola d’arte.

Tè al Limone
Tè dal sapore deciso ed intenso con note fresche e 
profumate di limone. Il suo gusto delicato e il suo potere 
antiossidante lo rendono una bevanda fresca, rigenerante 
e dissetante, perfetta per ogni momento della giornata.

Ristretto  Intensità 5
Colpisce subito la nota dolce-
acida e pastosa che avvolge 
il palato in un valzer di sapori 
intensi e preziosi con decise note 
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Miscela completa ed avvolgente 
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dolcezza, delicatezza, intensità 
e corpo.

Napoli   Intensità 8
Una personalità forte, il gusto 
inconfondibile e pastoso del vero 
espresso napoletano dove le 
note decise dei più pregiati caffè 
africani si esaltano in un trionfo 
di sapore, mentre tutto l’aroma 
ed il caldo abbraccio dei caffè 
brasiliani si sprigionano dalla sua 
crema densa e vellutata.
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Una personalità forte, il gusto inconfondibile e pastoso 
del vero espresso napoletano dove le note decise dei più 
pregiati caffè africani si esaltano in un trionfo di sapore, 
mentre tutto l’aroma ed il caldo abbraccio dei caffè brasi-
liani si sprigionano dalla sua crema densa e vellutata.

Deca  Intensità 3
Tutto il profumo, il gusto e il 
piacere di un caffè di altissimo 
pregio in una delicata e grade-
volissima miscela che vi farà 
battere il cuore dall’emozione … 
ma non dalla caffeina.

Deca  Intensità 3
Tutto il profumo, il gusto e il piacere di un caffè di altissimo 
pregio in una delicata e gradevolissima miscela che vi farà 
battere il cuore dall’emozione … ma non dalla caffeina.

Orzo
Tutta la bontà della natura in una 
sana abitudine quotidiana, senza 
rinunciare al sapore armonioso 
e delicato di una bevanda da 
gustare a tutte le ore.

Orzo
Tutta la bontà della natura in una sana abitudine quotidi-
ana, senza rinunciare al sapore armonioso e delicato di una 
bevanda da gustare a tutte le ore.

Cremoso  Intensità 6
Un aroma avvolgente, amabile 
e consistente, una miscela cre-
mosa, profumata ed aromatica, 
corposa con gusto nocciolato. Alla 
nota dolce-acida si contrappone 
un deciso sapore di cacao amaro. 
Una fusione di gusti che lascia la 
bocca vellutata.

Cremoso  Intensità 6
Un aroma avvolgente, amabile e consistente, una miscela 
cremosa, profumata ed aromatica, corposa con gusto 
nocciolato. Alla nota dolce-acida si contrappone un deciso 
sapore di cacao amaro. Una fusione di gusti che lascia la 
bocca vellutata.

CAPSULE CAFFÈ COMPATIBILI NESPRESSO®*

* Il marchio non è di proprietà Ultramar caffè srl nè di aziende ad essa collegate.

* Il marchio non è di proprietà Ultramar caffè srl nè di aziende ad essa collegate.

Macchina di 
Caffè a Capsule 

MUST per capsule  
compatibili 
Nespresso®*

English Breakfast Tea 
Tradizionale miscela dal gusto corposo e 

robusto, composta dalla migliore qualità di 

tè nero Assam e Ceylon. Con un’aggiunta di 

zucchero a piacere, è ideale per iniziare la 

giornata con una carica d’energia, o per una 

pausa pomeridiana, come nella migliore 

tradizione inglese.

Tisana ai Frutti di Bosco
Gustosissima miscela dal travolgente aroma 

di mele dolci, more, lamponi e bacche di 

sambuco. ideale in ogni momento della 

giornata per concedersi una pausa golosa e 

ricca di benessere

PROVA I 

NOSTRI KIT 

ASSAGGIO
PROVA I 

NOSTRI KIT 

ASSAGGIO

Dentro una capsula “Nust” sono racchiuse tutta la tradizione 
italiana e la passione per il caffè. Una cultura ed un rito che 

trovano radici nel cuore del BelPaese, fra le colline marchigiane, 
terra ricca di eccellenze. Must rappresnta oggi un prodotto 

reso speciale dalla cura artigianale di un’azienda innovativa e 
appassionata del proprio lavoro.

* Il marchio non è di proprietà Ultramar caffè srl nè di aziende ad essa collegate.

CAPSULE COMPATIBILI DOLCE GUSTO®*

CAPSULE TÈ IN FOGLIE COMPATIBILI NESPRESSO®*

codice descrizione u.v. cf.
0A7437  Macchina Caffè Capsule 1 1

0A7438  Kit Assaggio Caffè 11 1

0A7439  Kit Assaggio Tisane 11 1

codice descrizione u.v. cf.
0A7436 Macchina Caffè Gustissima 1 1

0A7440 Kit Assaggio Comp. Gustissima   14 1

codice descrizione u.v. cf.
0A7314 Caffè Napoli Must 10 10

codice descrizione u.v. cf.
0A7530 Caffè Ristretto Must 10 10

codice descrizione u.v. cf.
0A7314 Caffè Deca Must 10 10

codice descrizione u.v. cf.
0A7313 Caffè Cremoso Must 10 10

codice descrizione u.v. cf.
0A7312 Caffè Arabica Must 10 10

codice descrizione u.v. cf.
0A7316 Caffè Orzo Must 10 10

codice descrizione u.v. cf.
0A7317  Tè English B Must   10 10

codice descrizione u.v. cf.
0A7318 Frutti Must 10 10

codice descrizione u.v. cf.
0A7436 Caffè Napoli 16 6

codice descrizione u.v. cf.
0A7319 Caffè Cremoso 16 6

codice descrizione u.v. cf.
0A7321 Caffè Deca 16 6

codice descrizione u.v. cf.
0A7441 Caffè Orzo Must 16 6

codice descrizione u.v. cf.
0A7322 Cappuccino 16 6

codice descrizione u.v. cf.
0A7323 Tè limone 16 6
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* Il marchio non è di proprietà Ultramar caffè srl nè di aziende ad essa collegate.

* Il marchio non è di proprietà Ultramar caffè srl nè di aziende ad essa collegate.
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NOSTRI KIT 

ASSAGGIO

Dentro una capsula “Nust” sono racchiuse tutta la tradizione 
italiana e la passione per il caffè. Una cultura ed un rito che 

trovano radici nel cuore del BelPaese, fra le colline marchigiane, 
terra ricca di eccellenze. Must rappresnta oggi un prodotto 

reso speciale dalla cura artigianale di un’azienda innovativa e 
appassionata del proprio lavoro.

* Il marchio non è di proprietà Ultramar caffè srl nè di aziende ad essa collegate.

CAPSULE COMPATIBILI DOLCE GUSTO®*

CAPSULE TÈ IN FOGLIE COMPATIBILI NESPRESSO®*

codice descrizione u.v. cf.
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0A7318 Frutti Must 10 10

codice descrizione u.v. cf.
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0A7321 Caffè Deca 16 6

codice descrizione u.v. cf.
0A7441 Caffè Orzo Must 16 6

codice descrizione u.v. cf.
0A7322 Cappuccino 16 6

codice descrizione u.v. cf.
0A7323 Tè limone 16 6




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































