


ESPRESSO MARTINI

Preparati al Weekend con una bevanda che raccoglie tutto l’aroma e le fragranze dll’inconfon-
dibile espresso Lavazza Firma!
Filtra il tutto in una coppa martini e goditi il momento!

INGREDIENTI:
-1 capsula Lavazza Firma 
-5cl di Vodka
-5cl di sciroppo di zucchero 
-1cl di Kahlua (liquore al caffè)

PREPARAZIONE:
1.Inserire una capsula di caffè Lavazza Firma nella macchinetta
2.Appoggiare una tazza all’altezza più alta della griglia poggia tazze
3.Selezionare il pulsante espresso e attendere che l’erogazione finisca
4.Mescolare 5cl di vodka e 5cl di sciroppo di zucchero in un recipiente
5.Unire al composto 1cl di Kahlua e il caffè Lavazza Firma mescolando
6.Aggiungere 1 cubetto di ghiaccio e shakerare il composto con energia
7.Versare l’Espresso Martini in un bicchiere da cockatail

SUGGERIMENTO:
Decora la tua bevanda con chicchi di caffè e una foglia di menta e gusta il risultato anche con 
gli occhi!

CAPSULA CONSIGLIATA:

Lavazza Firma qualità Rossa è l’ideale per la creazione di questo cocktail, 
grazie al suo sapore deciso che da sempre sa unire gli italiani e l’aroma per-
sistente riesce a regalare a questa bevanda sfaccettature molto interessanti, 
con intriganti sentori di cacao.



ICED COFFEE

Malinconia primaveribile o ultimo weekend estivo?
Consoliamoci con qualcosa di Goloso!

INGREDIENTI:
-2 capsule Lavazza Firma 
-Latte (dose a piacere)
-Una busta di cioccolata classica LF
-Panna Montata

PREPARAZIONE:
1.Inserire una capsula di caffè Lavazza Firma nella macchinetta
2.Appoggiare una tazza all’altezza più alta della griglia poggia tazze
3.Selezionare il pulsante espresso e attendere che l’erogazione finisca
4.Ripetere i punti 1,2,3 con la seconda capsula
5.Versare il caffè in un bicchiere da portata e lasciarlo raffreddare in frigo 
6.Inserire una busta di cioccolata classica LF in un bicchiere di latte e mescolare 
7.Unire il caffè freddo al latte al cioccolato
8.Guarnire la bevanda con panna montata

SUGGERIMENTO:
Vuoi rendere la tua bevanda ancora più Golosa?
Completa l’opera con dei marshmallow e dei biscotti sbriciolati!

CAPSULA CONSIGLIATA:

Lavazza Firma qualità Oro è perfetta per la realizzazione di questo drink!
Le sue note fruttate date dalla composizione 100% arabica di questa straor-
dinaria miscela regala note delicate e profumi intensi. 



IRISH COFFEE

Per il tuo momento di pausa ti sveliamo la ricetta del più celebre cocktail invernali: L’irish 
Coffee!

INGREDIENTI:
-1 capsula Lavazza Firma 
-1 cucchiaino di zucchero di canna
-3cl di whisky
-3cl di panna

PREPARAZIONE:
1.Inserire una capsula di caffè Lavazza Firma nella macchinetta
2.Appoggiare una tazza all’altezza più alta della griglia poggia tazze
3.Selezionare il pulsante espresso e attendere che l’erogazione finisca
4.Trasferire il caffè in un bicchiere largo e aggiungere un cucchiaio di zucchero di canna
5.Aggiungere 3cl di whisky e mescolare la miscela
6.Mettere la panna nello shaker e agitare per una decina di secondi
7.Far riposare per qualche istante la panna e poi versarla lenatamente nel bicchiere, in modo 
da tenerla compatta.

SUGGERIMENTO:
Rendi il tuo Irish Coffee ancora più bello decorandolo con del cacao.

CAPSULA CONSIGLIATA:

Lavazza Firma Crema e Gusto Forte è la miscela ideale!
La sua struttura equilibrata e le note legnose di questo straordinario caffè si 
sposano alla perfezione con il sapore del Whisky.
Da provare!



MOJITO AL CAFFE’

Hai mai provato un Mojito al caffè?
E’ il tuo momento!

INGREDIENTI:
-1 capsula Lavazza Firma 
-5cl rum chiaro
-8 foglie di menta
-1/2 mandarino Miyagawa
-2 cucchiai di zucchero di canna 
-Top soda
-Ghiaccio

PREPARAZIONE:
1.Inserire una capsula di caffè Lavazza Firma nella macchinetta
2.Appoggiare una tazza all’altezza più alta della griglia poggia tazze
3.Selezionare il pulsante espresso e attendere che l’erogazione finisca
4.Lasciare l’espresso raffreddare
5.Tagliare a spicchi mezzo mandarino e posizionare i pezzi in un bicchiere
6.Versare lo zucchero di canna nel bicchiere con il mandarino e pestali insieme
7.prendere le foglie di menta, schiacciarle dolcemente con le mani e metterle nel bicchiere
8.Riempire il bicchiere con ghiaccio sminuzzato
9.Versare sopra il ghiaccio il rum chiaro e il caffè avendo cura di non raggiungere il bordo del 
bicchiere
10.Aggiungi il Top Soda

CAPSULA CONSIGLIATA:

Lavazza Firma Lungo Aromatico è la miscela ideale per questo cocktail 
dissetante!
Il suo aroma data dalla lunga tostatura conferisce a questa miscela 100% 
arabica un sapore sopraffino e degli aromi molto delicati, che si sposano 
alla perfezione con la menta e il mandarino.



CREMA DI CAFFE’

Gusta una dolce e gustosa crema di caffè pronta in pochi minuti direttamente dal divano di 
casa tua!

INGREDIENTI:
-1 capsula Lavazza Firma 
-200ml di panna fresca
-1 cucchiaio di zucchero a velo

PREPARAZIONE:
1.Inserire una capsula di caffè Lavazza Firma nella macchinetta
2.Appoggiare una tazza all’altezza più alta della griglia poggia tazze
3.Selezionare il pulsante espresso e attendere che l’erogazione finisca
4.Versare in una ciotola a bordi alti 200ml di panna fredda e lo zucchero a velo
5.Montare il composto con le fruste elettriche per un paio di minuti, finchè non diventa spu-
moso
6.Aggiungere il caffè e mescolare
7.Versare la crema al caffè in un bicchiere e refrigerare per una decina di minuti

SUGGERIMENTO:
Aggiungi delle scaglie di cioccolata per una crema ancora più golosa

CAPSULA CONSIGLIATA:

Lavazza Firma Espresso Gustoso è l’ideale per la creazione di questo dolce, 
le sue inconfondibili note di Arabica conferiscono al dolce un sapore anco-
ra più goloso.



SMOOTHIE ENERGETICO

Sperimenta con Lavazza Firma una delle bevande più genuine, fresche e cariche di vitamine:
Lo smoothie energetico al caffè!

INGREDIENTI:
-1 capsula Lavazza Firma 
-1 Banana
-170g di yogurt greco
-20g di cacao amaro
-2 cucchiaini di miele

PREPARAZIONE:
1.Inserire una capsula di caffè Lavazza Firma nella macchinetta
2.Appoggiare una tazza all’altezza più alta della griglia poggia tazze ed erogare un espresso
3.Lasciare raffreddare il caffè
4.Prendere una banana, sbucciarla e tagliarla a rondelle sottili
5.Versare in un frullatore 170g di yogurt greco e 20g di cacao amaro
6.Unire nel frullatore anche la banana a rondelle,2 cucchiaini di miele e il caffè freddo
7.Frullare il composto fino a ottenere una miscela omogenea e liquida
8.Guarnire a piacere con panna montata

SUGGERIMENTO:
Per una carica di energia ancora più forte puoi arricchire la panna del tuo smoothie con man-
dorle tritate e miele!

CAPSULA CONSIGLIATA:

Lavazza Firma Wellness è l’ideale per uno smoothie equilibrato.
Questa miscela, grazie al lavoro di decerazione che subisce prima della 
tostatura rimane molto equilibrata riuscendo così a valorizzare al meglio i 
sapori dello smoothie.



CAFFE’ SHAKERATO

Prepara con Lavazza Firma un gustoso e rinfrescante caffè shakerato!

INGREDIENTI:
-3 capsule Lavazza Firma 
-1 cucchiaino di zucchero
-4 cubetti di ghiaccio

PREPARAZIONE:
1.Preparare l’equivalente di 3 tazzine di caffè Lavazza Firma e lasciarlo raffreddare
2.Prendere uno shaker e riempirlo con 4 cubetti di ghiaccio
3.Unire nello shaker il caffè, il ghiaccio e 1 cucchiaino di zucchero
4.Shakerare gli ingredienti fino a quando i cubetti saranno sciolti
5.versare la miscela in un bicchiere da cocktail

SUGGERIMENTO:
Puoi aggiungere della frutta fresca per un esplosione di gusto e colore!

CAPSULA CONSIGLIATA:

Lavazza Firma Lungo Corposo è la miscela ideale per un ottimo caffè 
Shakerato, la sua lunga tostatura fa si che mantenga un sapore persistente e 
degli aromi unici.



CAPPUCCINO

La bevanda classica delle colazioni italiane a casa tua e con grande qualità!

INGREDIENTI:
-1 capsula Lavazza Firma 
-Latte

PREPARAZIONE:
1.Inserire nel bricco montalatte il latte a livello della prima tacca
2.Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchinetta
3.Inserire il bricco con il latte all’interno della macchinetta, si accenderà a questo punto la 
parte destra della pulsantiera
4.Premere il pulsante del cappuccino in basso nella parte destra della pulsantiera
5.Al termine del processo il cappuccino è pronto

SUGGERIMENTO:
Puoi guarnire il cappuccino con del cacao o delle scaglie di cioccolato.

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!



CIOCCOLATA CALDA

Riscaldati e rilassati con una bevanda che non passa mai, disponibile in versione Gourmet 
con Lavazza Firma LF400 milk!

INGREDIENTI:
-1 Busta di cioccolata Gourmet LF
-Latte

PREPARAZIONE:
1.Inserire nel bricco montalatte il latte a livello della prima tacca
2.Inserire nel latte una busta di cioccolata LF, disponibile classica e fondente
3.Miscelare con un cucchiaio il latte e la polvere di cacao
4.Inserire il bricco nella macchinetta
5.Tenere premuto il pulsante per la preparazione del cappuccino fino a che non inizia a lavo-
rare
6.Al termine del processo versare il contenuto in una tazza

SUGGERIMENTO:
Puoi guarnire la tua cioccolata con della panna montata o dei marshmellow per rendere la 
bevanda ancora più golosa.

PRODOTTO  CONSIGLIATO:

Prova la nostra cioccolata gourmet studiata appositamente per LF400 milk, 
i 28g di prodotto conferiscono alla bevanda un aspetto denso e un sapore 
superlativo, è disponibile in versione classica o fondente (50% di cacao).




