


AMBITALY è una società che nasce nel 2014 quando un team di
imprenditori italiani, unendo l’esperienza di consulenti del made in italy
con le capacità relazionali in ambito internazionale, cavalca le
potenzialità offerte dal mercato globale per esportare prodotti
enogastronomici italiani d’alta qualità. Nel 2015 viene realizzato un
proprio marchio di caffè denominato 7Nero Espresso, un prodotto di alta
qualità dedicato al mercato italiano ed estero, massima qualità senza
compromessi.

Vengono create delle miscele di caffè selezionando le origini ed i metodi
di produzione più artigianali e di alta qualità, a partire dalla torrefazione a
legna.

Dal 2017 la società ha iniziato a distribuire e rivendere anche attrezzature
professionali per il Mercato Ho.re.ca. Dalla costituzione della società
avvenuta nel 2014 la società ha sempre aumentato il proprio volume di
affari ed aumentato in maniera costante il proprio numero di clienti e di
distributori in Italia ed all’estero per i propri prodotti a marchio oltre ad
acquisire know-how nella realizzazione di locali nel canale ho.re.ca in tutti
i settori, hotel, ristoranti, caffetterie e bar e catering.

Dal 2019 Ambitaly ha costituito una società per la realizzazione di locali e
caffetterie in Italia e nel mondo, attualmente gestisce diverse caffetterie-
pasticcerie e B&B con oltre 500.000 clienti serviti ogni anno. Oltre a
collaborare anche con la pubblica amministrazione italiana per la
gestione di servizi bar, catering e coffee break e servizi di alloggio
acquisendo moltissime esperienze sia nel settore della distribuzione che
della gestione e compravendita di attività nel settore.

La società di realizzazione e gestione delle location in Europa si chiama
Allegria S.r.l., nel 2021 si stanno studiando progetti di espansione in Nord
America ed in Asia per il brand -7 Nero sia in distribuzione che nella
creazione di locali ad hoc in questi mercati



La linea di produzione di tutti i prodotti a marchio 7 Nero
è rigorosamente fatta in Italia, presso torrefazioni di
proprietà o partner di Ambitaly ubicate in diverse aree
italiane, ognuna con una particolare specializzazione
nella produzione di una tipologia di caffè e suoi derivati,
Le origini del caffè sono altamente selezionate,

Oggi 7 Nero è in grado di offrire prodotti in :

GRANI ( Packaging personalizzato)
125 gr, 250 gr, 500 gr, 1.000 gr, 3.000 gr.
CAPSULE MONODOSE in diversi formati

Attualmente 7 Nero Espresso viene commercializzato in
MOKA, GRANI, CAPSULE e CIALDE di diversi formati e
dimensioni.

7 Nero realizza anche locali in Italia e all’estero in
franchising ed in gestione operativa.

7 NERO è il brand e marchio registrato a livello
internazionale di AMBITALY S.r.l.. Il caffè 7 NERO è tostato
a legna e dedicato a clienti selezionati in Italia ed
all’estero clienti B2B e B2C.



Marketing Dedicato Corsi Espresso AICAF Corsi Latte Art Stampe e Cartelli –
Merchandising

Corsi Formazione Sw dedicato per 
Analisi prodotti

Merchandising 
personalizzato Bevande personalizzate



Miscela: Roma
Una miscela corposa tostata a
legna per singola origine,
Disponibile in confezione da 1.000
gr
Ideale per tutte le ore del giorno,
perfettamente equilibrata note di
cioccolato e lunga persistenza al
palato ideale anche per bar e
ristoranti.
Selezione di origini appositamente
pensate per il vero aroma e gusto
espresso italiano.

La Miscela Roma è intensa e da
una carica di energia per tutte le
ore del giorno

Origini

La linea Italian Flavour di 7 Nero è una linea selezionata di caffè di
alta qualità per la clientela Ho.re.ca che dal 2014 ad oggi è stata
scelta da oltre 400 clienti del settore Ho.re.Ca in Italia per la sua
eccezionale qualità, esclusività, per le caratteristiche organolettiche
e persistenza del gusto e dell’aroma inconfondibile.

Le caratteristiche principali della linea Italian Flavour 7 Nero sono
prima di tutto l’origine altamente selezionata dei chicchi di caffè



Miscela: ROMA
Le origini sono
parte
fondamentale di
ogni caffè, la
lavorazione
particolare con
tostatura
artigianale a
legna con curve
di tostatura
delicata
superiori ai 30
minuti oltre alla
altissima qualità
e gradazione
selezionata,
fanno del caffè
7 Nero un vero
prodotto
gourmet per i
migliori locali in
ogni parte del
mondo

AROMA: Intenso con sentori che ricordano il PANE
TOSTATO e il LEGNO SPEZIATO
CORPO: Equilibrato, di media intensità

GUSTO: Armonico con una lieve nota di dolce
legnosità che nel retrogusto si evolve in una
persistente sensazione di nocciole tostate

AROMA: delicato di media acidità

CORPO: pieno e ricco

GUSTO: dolce con note di marmellata di agrumi,
miele grezzo e cioccolato al latte

AROMA: aromatico di media acidità, ad elevate
altitudini

CORPO: Profumato e corposo

GUSTO: Aromatico con note di spezie, note floreali
e dolce legnosità con punte di cioccolato, nocciole
e frutta secca.



La linea Italian Flavour di 7 Nero è una linea selezionata di caffè di
alta qualità per la clientela Ho.re.ca che dal 2014 ad oggi è stata
scelta da oltre 400 clienti del settore Ho.re.Ca in Italia per la sua
eccezionale qualità, esclusività, per le caratteristiche organolettiche
e persistenza del gusto e dell’aroma inconfondibile.

Le caratteristiche principali della linea Italian Flavour 7 Nero sono
prima di tutto l’origine altamente selezionata dei chicchi di caffè

Miscela: Venezia
Una miscela dolce con retrogusto
fruttato.
Disponibile in confezione da 1.000
gr
Ideale per tutte le ore del giorno,
perfettamente equilibrata ideale
per bar e pasticcerie.
Selezione di origini tostate a legna
di altissima qualità persistente e
cremosa.

La Miscela Venezia è l’ideale
abbinamento per prodotti di
pasticceria e dolci, un caffè
delicato di lunga persistenza e con
elevata aromaticità.

Origini



Miscela: VENEZIA

AROMA: Intenso con
sentori che ricordano il
PANE TOSTATO e il
LEGNO SPEZIATO

CORPO: Equilibrato,
di media intensità

GUSTO:
Armonico con
una lieve nota
di dolce
legnosità che
nel retrogusto si
evolve in una
persistente
sensazione di
nocciole tostate

AROMA: delicato di
media acidità

CORPO: pieno e ricco
GUSTO: dolce con note
di marmellata di agrumi,
miele grezzo e
cioccolato al latte

AROMA: fruttato e
di bassa acidità
CORPO: pieno con
delicata cremosità

GUSTO: delicato
con retrogusto di
lampone e
nocciole

AROMA: decisamente
persistente, forte
aroma di fiori e agrumi

CORPO: delicato

GUSTO: note di miele
con retrogusto
speziato

AROMA: sentori di tabacco che
si trasformano in cioccolato e
nocciole dalla bassissima acidità

CORPO: equilibrato con
cremosità delicata

GUSTO: decisamente
piacevole con retrogusto di
cacao e caramello

AROMA: suadente e mediamente acidulo

CORPO: equilibrato di media intensità

GUSTO: leggermente aromatico con percezioni di
mandorla che durano a lungo



Miscela: Milano

Una miscela con aromi fioriti e fruttati
tipici delle elevate qualità di Arabica
selezionate, lunga persistenza e
retrogusto, un caffè con punte di
piacevole acidità al palato ed un caffè
che definiamo fine e soave.
Disponibile in confezione da 1.000 gr

La miscela Milano è ideale per clienti
che ricercano un caffè delicato e
aromatico al tempo stesso, da
consumare a tutte le ore del giorno.

Caffè delicato e aromatico grazie alla
accurata selezione di Arabica esaltate
dalla tostatura artigianale a legna.

Origini

La linea Italian Flavour di 7 Nero è una linea selezionata di caffè di
alta qualità per la clientela Ho.re.ca che dal 2014 ad oggi è stata
scelta da oltre 400 clienti del settore Ho.re.Ca in Italia per la sua
eccezionale qualità, esclusività, per le caratteristiche organolettiche
e persistenza del gusto e dell’aroma inconfondibile.

Le caratteristiche principali della linea Italian Flavour 7 Nero sono
prima di tutto l’origine altamente selezionata dei chicchi di caffè



Miscela: MILANO

AROMA: Intenso con
sentori che ricordano il
PANE TOSTATO e il
LEGNO SPEZIATO

CORPO: Equilibrato,
di media intensità

GUSTO:
Armonico con
una lieve nota
di dolce
legnosità che
nel retrogusto si
evolve in una
persistente
sensazione di
nocciole tostate

AROMA: delicato di
media acidità

CORPO: pieno e ricco

GUSTO: dolce con note
di marmellata di
agrumi, miele grezzo e
cioccolato al latte

AROMA: fruttato e
di bassa acidità
CORPO: pieno con
delicata cremosità

GUSTO: delicato
con retrogusto di
lampone e
nocciole

AROMA: decisamente
persistente, forte
aroma di fiori e agrumi

CORPO: delicato

GUSTO: note di miele
con retrogusto speziato

AROMA: sentori di tabacco che
si trasformano in cioccolato e
nocciole dalla bassissima acidità

CORPO: equilibrato con
cremosità delicata

GUSTO: decisamente
piacevole con retrogusto di
cacao e caramello

AROMA: suadente e mediamente acidulo

CORPO: equilibrato di media intensità

GUSTO: leggermente aromatico con percezioni di
mandorla che durano a lungo



Tutte le attrezzature per il canale OCS ( office Coffee Service) sono di alta qualità ideali per alte prestazioni e
personalizzate per i prodotti erogati – i prodotti erogati sono in capsule professionali e in grani – ideali anche per
colazioni.

Macchine a Capsule
7 Nero Espresso



Serviamo i nostri clienti con le migliori attrezzature presenti nel mercato dal settore caffè, lavoriamo con i principali
produttori italiani di macchine da caffè espresso, macinadosatori ed addolcitori – abbiamo pensato un pacchetto
speciale appositamente realizzato per la clientela professionale garantendo prodotti ed attrezzature certificate e
di altissima qualità. 7 Nero Espresso ha elaborato degli appositi pacchetti BUSINESS SOLUTION per acquisto delle
macchine. Macchine professionali per Ho.re.Ca installate e fornite




