


IL CAPPUCCINO!
Il pilastro portante di ogni colazione all’italiana che si rispetti!
Classico e Cremoso come al bar, da preparare in versione normale o Large!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Versare il latte nella tazza fino al primo livello per preparare il cappuccino o fino al secondo 
per preparare il Cappuccino Large
3.Inserire la tazza nel vano erogazione
4.Selezionare il tasto Cappuccino o Cappuccino Large
5.L’erogazione termina atonomamente e il cappuccino sarà pronto per essere bevuto

SUGGERIMENTI:
Per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pasto-
rizzato o UHT) freddo da frigorifero (4/6° C)

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova il cappuccino in pieno rispetto dell’ambiente con Lavazza Firma 
Tierra Intenso, una miscela 100% biologica e compostabile, dal sapore 
deciso che, abbinato alla schiuma del cappuccino ti regalerà una colazione 
unica!
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IL CAPPUCCINO FREDDO!
Non rinunciare al piacere di un buon cappuccio nemmeno con il caldo. 
Ecco la ricetta giusta per farlo in versione estiva!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero
-2/3 cubetti di ghiaccio
-1 cucchiaino di zucchero

PROCEDIMENTO:
1.Aggiungere latte fino al secondo livello indicato, ghiaccio e zucchero all’interno della tazza 
Lavazza
2.Inserire la tazza nel vano erogazione
3.Mantenere premuto il tasto Boots Temperatura finchè l’icona del latte montato non diven-
terà Blu
4.Selezionare il tasto Latte montato e attendere la fine della preparazione
5.Rimuovere la tazza e il coperchio
6.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchina
7.Posizionare nel vano erogazione la tazza Lavazza senza coperchio
8.Selezionare il tasto Espresso Lungo e attendere la fine dell’erogazione

SUGGERIMENTI:
Per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pasto-
rizzato o UHT) freddo da frigorifero (4/6° C)

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova il cappuccino freddo con il Lungo Aromatico, la miscela che nasce 
da chicchi 100% arabica è l’ideale.  
Grazie alla sua lunga tostatura riesce a preservare aromi e un gusto intesno 
anche in tazza grande.
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ICE CAPPUCCINO!
Tutto il gusto del cappuccino abbinato alla freschezza di una bevanda ghiacciata: scopri con noi 
l’ice Cappuccino!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero
-3 cubetti di ghiaccio
-2 cucchiaino di zucchero

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Selezionare il tasto espresso lungo e attendere la fine dell’erogazione
3.Versare all’interno della tazza Lavazza il latte intero fino al secondo livello indicato, il ghiac-
cio e lo zucchero
4.Aggiungere l’espresso
5.Inserire la Tazza Lavazza nel vano erogazione
6.Mantenere premuto il tasto Boots Temperatura finchè l’icona del latte montato diventerà 
Blu
7.Selezionare il tasto Latte Montato e attendere la fine della preparazione
8.Rimuovere la tazza e il coperchio
9.Shakerare con un movimento circolare e degustare la bevanda

SUGGERIMENTI:
Per un risultato eccellente si consiglia di utilizzare latte scremato freddo da frigorifero.

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova l’ICE cappuccino con il Lungo Corposo, la sua composizione delle 
migliori selezioni di arabica e robusta, abbinata alla lunga tostatura regala-
no fragranze ottimali, con un’aroma persistente che rende questa bevanda 
molto interessante.
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LATTE MACCHIATO!
Cremoso, caldo, avvolgente, con una sorprendente goccia di caffè all’interno: è il Latte macchiato 
firmato LFshop Lavazza Firma!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Versare il latte nella tazza Lavazza fino al terzo livello indicato
3.Inserire la tazza nel vano erogazione
4.Selezionare il tasto Latte Macchiato
5.L’erogazione termina atonomamente e il Latte Macchiato sarà pronto per essere bevuto

SUGGERIMENTI:
Per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pasto-
rizzato o UHT) freddo da frigorifero (4/6° C)

CAPSULA CONSIGLIATA:
Gusta il Latte Macchiato LF con un’occhio all’ambente. 
Prova il latte macchiato con Tierra Aromatico, miscea 100% compostabile, 
che nasce dalla selezione delle migliori selezioni di 100% arabica monori-
gine.
Il suo utilizzo in questa ricetta donaal latte macchiato incredibili aromi 
floreali.
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CAFFE’ MAROCCHINO!
Quando un buon espresso incontra una goccia di latte e un pizzico di cacao nasce il Marocchino: 
Scopri come prepararlo con LF Inovy Custom Milk

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero
-Cacao

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Posizionare una tazzini nella griglia poggia Tazze
3.Selezionare il tasto espresso e attendere la fine dell’erogazione
4.Aggiungere il primo strato di cacao
5.Versare il latte nella tazza lavazza al di sotto del primo livello indicato
6.Selezionare il tasto Cappuccino Large
7.Interrompere la montatura dopo 30’’ premendo nuovamente il tasto selezionato 
8.Versare il latte montato nella tazzina di espresso
9.Spolverare con il cacao

SUGGERIMENTI:
Per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pasto-
rizzato o UHT) freddo da frigorifero (4/6° C)

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova il marocchino con la capsula di Crema e Gusto Forte, grazie ai suoi 
sentori di cacao e al gusto intenso riesce a regalare a questa ricetta sfaccet-
tature uniche, rendendolo cremoso e intenso.
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CAFFE’ AMERICANO!
Ogni tanto cambiare è un vero piacere: che ne dici di provare un buon caffè Americano per oggi?!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Acqua

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Versare l’acqua nella tazza Lavazza fino al primo livello indicato
3.Selezionare il Boots Temperatura e premere il tasto Cappuccino
4.L’erogazione termina atonomamente e l’Americano sarà pronto per essere bevuto

SUGGERIMENTI:
Utilizza acqua filtrata, contattaci per acquistare un filtro della durata di 4 mesi che in autonomia purifica l’ac-
qua direttamente dal serbatoio e rende così le bevande di una qualità ancora superiore!

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova il caffè americano con una capsula di Espresso Forte!
La sua composizione 100% robusta unita alla sua tostatura scura riesce a 
regalare all’americano un sapore intenso e aromi di caramello.
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CAFFE’ MACCHIATO!
Da oggi puoi preparare un caffè macchiato direttamente da casa tua, scopri come fare!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
3.Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine dell’erogazione
4.Versare il latte nella tazza al di sotto del primo livello indicato
5.Selezionare il cappuccino Large
6.Interrompere la montatura dopo 30’’ premendo nuovamente il tasto selezionato
7.Versare il latte montato nella tazzina da espresso

SUGGERIMENTI:
Per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pasto-
rizzato o UHT) freddo da frigorifero (4/6° C)

CAPSULA CONSIGLIATA:
Scopri il latte macchiato con l’Espresso Corposo, l’espresso classico da bar.
I suoi sentori di nocciola ti faranno assaporare una bevanda dal sapore 
unico e superiore.
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CAFFE’ SHAKERATO!
Ghiacciato,leggero, cremoso:cosa c’è di meglio di un buon caffè shakerato nelle giornate più calde?

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Zucchero
-Ghiaccio

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Selezionare il tasto Espresso lungo e attendere la fine dell’erogazione
3.Versare all’interno della tazza Lavazza 2/3 cubetti di ghiaccio
4.Aggiungere due cucchiaini di zucchero
5.Inserire la Tazza Lavazza nel vano erogazione
6.Mantenere premuto il tasto Boots Temperatura finchè l’icona del latte montato diventerà 
Blu
7.Selezionare il tasto Latte Montato e attendere la fine della preparazione
8.Rimuovere la tazza e il coperchio
9.Shakerare con un movimento circolare e degustare la bevanda

SUGGERIMENTI:
Decora il tuo caffè shakerato con dei chicchi di caffè per renderlo ancora più appetitoso!

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prepara il caffè shakerato con la Qualità Rossa!
I suoi inconfondibili aromi vengono preservati anche a basse temperatu-
re e ciò fa sì che le bevanda, oltre che molto buona, si preservi con odori 
superiori.
Provare per credere!
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MACCHIATO FONDENTE!
Hai mai provato il caffè macchiato con un goccio di cioccolato fondente?
Forse è arrivato il momento!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero
-Cacao
-Cioccolato Fondente

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Tagliare il cioccolato in scaglie sottili
3.Inserire la capsula Lavazza Firma nella macchina
4.Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
5.Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine dell’erogazione
6.Aggiungere il primo strato di cacao
7.Versare il latte nella Tazza Lavazza al di sotto del primo livello indicato
8.Selezionare il tasto cappuccino Large
9.Interrompere la montatura dopo 30’’ premendo nuovamente il tasto selezionato 
10.Versare il latte montato nella tazzina da espresso e decorare con scaglie di cioccolato

SUGGERIMENTI:
Utilizzare cioccolato fondente almeno al 70% per un risultato dal gusto superiore

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova il Macchiato Fondente con l’Espresso Gustoso.
La sua struttura cremosa con retrogusto di cioccolato al latte si sposa alla 
perfezione con questa ricetta golosa e raffinata!
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MACCHIATO FLOREALE!
Soprendente, fresco, aromatico: sì, è proprio un caffè macchiato con acqua di rose e petali.
Tutto da scoprire!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero
-Acqua di rose
-Fiori commestibili

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
3.Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine dell’erogazione
4.Aggiungere all’espresso poche goccie di acqua di rose
5.Versare il latte nella tazza Lavazza al di sotto del primo livello indicato
6.Selezionare il tasto cappuccino Large
7.Interrompere la montatura dopo 30’’ premendo nuovamente il tasto selezionato
8.Versare il latte montato nella tazzina da espresso
9.Decorare con fiori commestibili

SUGGERIMENTI:
Per un risultato eccellente si consiglia di utilizzare latte scremato freddo da frigorifero.

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova il Macchiato Floreale con Tierra Wellness, la miscela decerata che 
grazie a questo processo risulta più leggero e delicato.
L’espresso perfetto da rendere ancora più floreale!
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IL SOIACCINO!
Sei intollerante al lattosio? Non preoccuparti, c’è un buon Soiaccino a tirarti su!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte di Soia

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Versare il latte nella tazza fino al primo livello per preparare il cappuccino o fino al secondo 
per preparare il Cappuccino Large
3.Inserire la tazza nel vano erogazione
4.Selezionare il tasto Cappuccino o Cappuccino Large
5.L’erogazione termina atonomamente e il cappuccino sarà pronto per essere bevuto

SUGGERIMENTI:
Per un’eccellente cremosità utilizzare latte da frigorifero (4/6° C)

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova il cappuccino in pieno rispetto dell’ambiente con Lavazza Firma 
Tierra Intenso, una miscela 100% biologica e compostabile, dal sapore 
deciso che, abbinato alla schiuma del cappuccino ti regalerà una colazione 
unica!

3392010166



FLAT WHITE!
E’ il momento di imparare qualche trucco da vero barman: scopri come preparare un Flat White!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte Intero

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Versare il latte nella tazza Lavazza fino al secondo livello indicato
3.Selezionare il tasto Boots temperatura e premere il tasto cappuccino
4.L’erogazione termina atonomamente e il Flat White sarà pronto per essere bevuto

SUGGERIMENTI:
Per preparare un Flat White Large reinserire la mug nel vano erogazione ed erogare un’altro espresso.

CAPSULA CONSIGLIATA:
Scopri questa ricetta con la delicatezza e la raffinatezza di un 100% Arabi-
ca Premium come la qualità Oro.
Raggiungi nuovi livelli di gusto con questa miscela!
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ZABAGLIONE!
Non solo caffè: Stupisci i tuoi ospiti preparando gustosi Dessert e creme... Come lo Zabaglione!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-2 tuorli d’uovo
-2 Cucchiai di zucchero
-35 ml di marsala (ricetta opzionale)

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
3.Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine dell’erogazione
4.Versare due tuorli d’uovo nella tazza Lavazza
5.Aggiungere due cucchiai di zucchero
6.Completare con la tazzina di espresso *in alternativa utilizzare il marsala
7.Selezionare il Boots temperatura e poi il latte montato
8.Rimuovere la tazza dal vano erogazione e amalgamare il contenuto con un cucchiaio
9.Versare lo zabaglione in una tazza da servizio

SUGGERIMENTI:
Zabaglione semifreddo: Una volta che lo zabaglione è pronto, versarlo in uno stampo monoporzione in sili-
cone e riporlo in freezer per alcune ore. Servire poi con cioccolata calda!
Zabaglione gelato: Mettere una o due palline di gelato alla crema in una coppetta con zabaglione caldo.

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova lo zabaglione con Qualità Rossa!
Le sue qualità rendono questa ricetta ancor più intensa e dal gusto irran-
giungibile!
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FRAPPE’!
Una ricetta rifrescante al sapore di frutta? Scopri il nostro Frappè.

INGREDIENTI:
-Latte parzialmente scremato
-Ghiaccio
-Sciroppo di fragola
-Foglie di Menta

PROCEDIMENTO:
1.Versare il latte fino al primo livello indicato
2.Aggiungere tre cubetti di ghiaccio 
3.Versare tre cucchiai di sciroppo alla fragola
4.mantenere premuto il tasto Boots temperatura finchè l’icona del Latte Montato non diven-
terà Blu
5.Selezionare il tasto Latte montato e attendere la fine della preparazione
6.Rimuovere la tazza e il coperchio
7.Guarnire con foglie di menta

SUGGERIMENTI:
Per rendere ancora più dolce il vostro frappè puoi decorarlo con scaglie di cioccolata!
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CIOCCOLATA CALDA!
Un’ottima cioccolata, arricchita da gustose scaglie di cioccolato fondente, perfetta per i momenti 
speciali.

INGREDIENTI:
-Preparato di cioccolata Fondente LF
-Latte Intero
-Cioccolato fondente

PROCEDIMENTO:
1.Tagliare il cioccolato in scaglie sottili
2.Versare il latte nella tazza Lavazza al terzo livello indicato
3.Aggiungere il preparato di cioccolata calda
4.Selezionare il latte montato e attendere la fine della preparazione
5.Rimuovere la tazza ed il coperchio 
6.Guarnire con le scaglie di cioccolato

SUGGERIMENTI:
Per dare freschezza e colore alla tua cioccolata gourmet puoi decorarla anche con frutta fresca come fragole, 
lamponi, more o mirtilli.

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova la cioccolata con le buste di Cioccolata LF, disponibili in versione 
classica o fondente. 
La maggiore quantità di cacao rende questa cioccolata densa e dal sapore 
intenso. 
La consigliamo anche con della panna montata!
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MOCHA!
Cioccolata calda, caffè e schiuma di latte: esiste una migliore abbinata? Prova il nostro Mocha!

INGREDIENTI:
-Capsula Lavazza Firma 
-Latte intero
-Preparato di cioccolata calda LF

PROCEDIMENTO:
1.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
2.Versare il latte nella tazza Lavazza fino al secondo livello indicato
3.Aggiungere la cioccolata LF
4.Selezionare il tasto Boost schiuma
5.Selezionare il tasto Cappuccino Large
6.Versare all’interno di un bicchiere da servizio o degustare nel bicchiere Lavazza
7.Aggiunta di cacao a piacere

SUGGERIMENTI:
Per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pasto-
rizzato o UHT) freddo da frigorifero (4/6° C)

CAPSULA CONSIGLIATA:
Prova il Mocha con il Corposo.
Scopri come questo fantastico espresso riesce a esprimersi in abbinamento 
alla cioccolata di questa golosa Ricetta!
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CREMA PASTICCIERA!
Perfetta come dessert monoporzione o come base per altri dolci golosi, la crema pasticciera pre-
parata con Elogy Milk è una vera bontà!

INGREDIENTI:
-1 Tuorlo d’uova
-2 Cucchiai di zucchero
-1 Cucchiaio di farina 00
-Latte

PROCEDIMENTO:
1.Inserire nella tazza Lavazza 1 tuorlo d’uova, 2 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di farina 00, 
infine inserire il latte fino al terzo livello indicato
2.Selezionare il Boots temperatura e poi il latte montato caldo
3.Nel caso in cui la consistenza non sia stabile e spumosa avviare nuovamente per qualche 
secondo il pulsante Latte Montato
4.Lasciare raffreddare e usare per guarnire Macedonie e Dessert

SUGGERIMENTI:
Puoi preparare un SOFT TIRAMISU’ ESPRESSO spezzettando 2 biscotti savoiardi in una tazza fa cappuccino 
e preparando un espresso Lavazza Firma.
Aggiungi poi 2 o 3 cucchiaiate di crema pasticciera soft calda e spolverizzare con cacao amaro.
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PENSA ALL’AMBIENTE PRIMA DI STAMPARE QUESTO 
FILE


