
QUALITÀ, TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ,
A SOSTEGNO
DEL MIGLIOR CAFFÈ NELLA TUA AZIENDA.

SOLUZIONI PER
L’UFFICIO



UN SERVIZIO INTEGRALE 
per tutte le soluzioni

MODELLI 
di contratto

SERVIZIO
tecnico

CALL 
center

SERVIZIO
eventi

LOGISTICA SOSTENIBILITÀ



MODELLI
di contratto

Abbiamo diversi modelli di contratto per 
soddisfare le esigenze di qualsiasi azien-
da o gruppo di dipendenti. 
Siamo in grado di o�rirti macchine da 
ca�è a noleggio, in vendita o gratuite, 
attraverso un consumo minimo.

SERVIZIO 
tecnico

Abbiamo una vasta rete di servizi tecnici 
che copre quasi l'intero territorio nazio-
nale. Nei luoghi in cui non siamo presen-
ti o�riamo un servizio di riparazione 
sostitutiva.

CALL
center

Ti assegneremo uno specialista che sarà 
il tuo contatto di riferimento, in modo 
che tu abbia sempre tutta l'attenzione di 
cui hai bisogno e ti terremo aggiornato 
con tutte le nostre o�erte e promozioni.



LOGISTICA

Abbiamo una nostra rete logistica nelle 
grandi città e la completiamo con una 
logistica esterna per il resto delle aree. 
Arriviamo su tutto il territorio nazionale 
con un tempo medio di consegna di 48 
ore.Tutti i nostri clienti hanno consegne 
gratuite con ordini minimi.

SERVIZO 
eventi

Mettiamo a tua disposizione il comoda-
to gratuito delle macchine da ca�è per 
eventi. Per coloro che non sono clienti, 
o�riamo contratti temporanei che 
coprono qualsiasi tipo di servizio.

SOSTENIBILITÀ

In Novell applichiamo politiche sosteni-
bili nel ca�è, dalla semina alla tazza. È il 
motore che ci muove e ci rende il punto 
di riferimento nella sostenibilità nel 
settore del ca�è. 
Ecco perché continueremo a ricercare e 
sviluppare prodotti e processi che 
garantiscano la massima qualità dei 
nostri ca�è, senza compromettere il 
benessere ambientale delle generazioni 
future.



OTTIENI IL MIGLIOR CAFFÈ 
con le nostre macchine da ca�è Novell O�ce



ACCESSORI E COMPLEMENTI
per un consumo più responsabile

CUCCHIAINI 
in legno

ZUCCHERO
con busta compostabile

BICCHIERI
100% compostabili



PROSSIMI LANCI:
Capsule professionali 100% compostabili

Presto avremo una nuova gamma di capsule 
biodegradabili monodose, esclusivamente 
per aziende, di ca�è biologico, in diverse 
miscele e intensità.
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