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Finezza e sostenibilità

Così è Espresso ¡Tierra! Lavazza Blue

Eccellente prodotto 100% Arabica, ottenuto miscelando esclusivamente i
pregiati caffè verdi provenienti da produttori di caffè Arabica siti in
Honduras, Perù, Colombia.  

Lavazza ¡TIERRA! è il progetto di sviluppo sostenibile promosso da
Lavazza con l’obiettivo di unire l’eccellenza qualitativa del prodotto al
miglioramento delle condizioni di vita di alcune comunità di coltivatori
di pregiati caffè, tramite l’apporto di attrezzature moderne e di
strumenti adeguati per la coltivazione e il commercio del caffè, con
l’utilizzo di tecniche eco-compatibili. 

Le comunità agricole produttrici sono certificate da Rainforest Alliance,
l’organizzazione internazionale non governativa attiva nella promozione
del caffè sostenibile.

Scopri anche tutte le altre capsule della linea Lavazza Espresso Blue e la
gamma di macchine dello stesso sistema pensato appositamente per la
pausa caffè in ufficio.
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