Le migliori soluzioni
beverage per l’hotellerie

NDD

L’AZIENDA

TIME LINE

NDD deve il suo nome alla Natex, attiva in
Italia nei succhi e nei concentrati di frutta
surgelati dai primi anni ‘60.
Il Core business di Natex Dispenser Division
è sempre stato quello di fornire servizi
qualificati e innovativi per il breakfast ai
migliori hotels italiani.
Grazie alle sue scelte tecnologiche e
all’affidabilità dei suoi servizi, NDD e’ un
riferimento importante nell’organizzazione
delle prime colazioni all’interno della realtà
alberghiera negli hotels 4/5 stelle.
Ancora oggi in Italia è l’unica azienda tutta
dedicata esclusivamente a questo scopo.

2004

Fondazione di NDD come società
separata orientata all’hotellerie

1997

Creazione di infrastrutture nazionali

1994

Partnership con Gat FoodService
e JDE

1991

Inizia la divisione hotellerie all’interno
dell’azienda e inizio partnership con
Gat FoodService e JDE

1963

Natex avvia il commercio
internazionale

LA NOSTRA
MISSION

FARE DELLA QUALITÀ
UNO STANDARD!
La nostra mission è quella di portare valore
aggiunto nel mondo dell’out of home del
caffè e dei succhi grazie ad un sistema
innovativo che garantisce il total cost
control e la massima igiene.

I NOSTRI PARTNER

PERCHÈ SCEGLIERCI...

Da oltre 16 anni la nostra esperienza al vostro
servizio
Soluzioni ottimali ed efficienti con personale
specializzato
Servizio completo, dedicato e personalizzato
Problem solving
Tempestività di intervento
12 piattaforme di stoccaggio - miglior tecnologia
sul mercato
Prodotti naturali accuratamente selezionati sul
luogo d’origine
365 giorni l’anno al vostro fianco
Un sistema che garantisce velocità, massima
igiene e riduzione del costo del tuo personale

Jacobs Douwe
Egberts (JDE) è il
primo torrefattore
a livello mondiale
nel mercato del
caffè, è presente in
oltre 140 Paesi e
con oltre 260 anni
di reputazione per il
gusto eccellente.
Caffè e tè sono
sempre di
alta qualità e
provenienti da fonti
sostenibili.

Gat Foods è un
fornitore globale
di soluzioni
tecnologicamente
avanzate nel
campo dei succhi
di frutta fresca
surgelata. È stata
fondata nel 1942
nel cuore dell’area
delle piantagioni di
agrumi di Israele
e d’allora ha
servito centinaia di
clienti in tutti e 5 i
continenti.

Zengo produce una
gamma di altissima
qualità di Succhi e
spremuta fresca,
tutto rigorosamente
surgelato attraverso
l’innovativa
tecnologia della
surgelazione
tramite azoto
liquido.
Questa
raffinatissima
tecnica di
conservazione,
garantisce
la massima
espressione
di fragranza e
freschezza dei
prodotti.
Linee uniche
nel loro genere,
dedicate
esclusivamente
alla ristorazione
europea di alto
livello.

La confettura
Bonne Maman è
un prodotto unico
nel suo genere,
che rappresenta la
semplicità, la bontà,
la raffinatezza.
Una bontà genuina
che nasce da
pochi semplici
ingredienti, solo
frutta scelta
e zucchero,
sapientemente
preparati con la
stessa cura e
attenzione di una
confettura fatta
in casa dal 1971
sempre con la
ricetta tradizionale.

LA SOLUZIONE PERFETTA
Siamo in grado di offrirti la soluzione perfetta.
Lavoreremo con te per identificare il giusto tipo di macchina, caffè e succhi per la tua attività.
Grazie al nostro ampio portafoglio di prodotti siamo in grado di trovare la soluzione su misura per
ogni esigenza.
Il nostro obiettivo è assicurarti di offrire sempre la tazza di caffè perfetta e il miglior succo di
frutta. NDD offre un servizio a 360° composto dalle migliori macchine tecnologicamente avanzate,
al caffè, ai succhi e anche la migliore assistenza.

Macchine

Prodotti

Servizio clienti

I NOSTRI CLIENTI
Da oltre 16 anni, grazie all’eccellenza del nostro servizio, veniavo scelti da prestigiose
realtà nel mondo dell’hotellerie, che apprezzano di noi molteplici caratteristiche, ma
quelle che più fanno la differenza sono le seguenti:

Servizio veloce con
elevati standard
di qualità

Ottimizzazione
dell’impiego del proprio
personale

Total cost control

PLUS DI CAFITESSE
PER I TUOI OSPITI
È UNO DEI SISTEMI PIÙ
EVOLUTI AL MONDO PER
L’EROGAZIONE DI CAFFÈ E
LATTE.
Cafitesse ti regala un gusto unico grazie alla
purezza delle sue miscele, perfettamente
armonizzate. Cafitesse ti fa vivere un’esperienza
esclusiva, che si concretizza in un tangibile
risparmio e nella certezza di avere sempre sotto
controllo i costi.

La gamma di miscele Cafitesse nasce da una
selezione di chicchi di Arabica e di Robusta di
pregevolissima qualità e accuratamente tostati,
per regalarti un gusto unico in ogni occasione.
Cafitesse propone un’ampia scelta di macchine,
disegnate ispirandosi al suo straordinario bag
in box e all’ergonomia. Dispenser di altissimo
livello tecnologico, realizzati per preparare un
caffè in pochi secondi. L’interfaccia di ogni
macchina è di facile utilizzo e permette, con la
sola pressione di un tasto, di produrre svariate
bevande all’istante.

IL BAG IN BOX

Garanzia totale di igiene

Qualità costante in ogni tazza di caffè

Altissima qualità delle materie prime

PACKAGING ALTAMENTE
EVOLUTO
Il caffè si mantiene caldo a lungo
I prodotti si mantengono fragranti e inalterati
grazie all’innovativo BAG IN BOX, un packaging
unico che rispetta e supera le norme HACCP.
Asettico e sottovuoto, il bag in box protegge
il prodotto da agenti esterni e garantisce la
massima igiene. La miscelazione del prodotto è
assicurata dal beccuccio dosatore brevettato e
l’unicità è garantita dal SISTEMA “FROZEN”,
l’avanzata tecnologia che, mediante un raffinato
processo di surgelazione, mantiene inalterata
tutta la fragranza dei prodotti.

Zero code e tempi di attesa

PLUS DI GESTIONE
DI CAFITESSE

Total cost control

Comodato d’uso gratuito senza vincoli
di consumi annui e servizio tempestivo
e capillare nel territorio

Ideale per room service: alta temperatura
di erogazione e velocità di servizio
(Una tazza in 5 sec, 1L di caffè americano bollente
in 20 sec e la temperatura si mantiene per 40 minuti)

Nessuno spreco,
nessuna pre-preparazione,
caffè prodotto al momento

Shelf life a lunga durata
(42 giorni dallo scongelamento)

Beccuccio dosatore brevettato
Il bag in box garantisce l’erogazione
in condizioni di asetticità e sterilità

Sistema di dosaggio elettronico
L’operatore non entra mai
in contatto con il prodotto
Eccellente design: compattezza e silenziosità

Il dispenser è pulito e sanificato con
semplici passaggi in meno di 5 minuti

Soluzioni personalizzate per il servizio back o front

SUCCHI
L’UNICITÀ DEI NOSTRI
SUCCHI È GARANTITA
DAL SISTEMA “FROZEN”,
L’AVANZATA TECNOLOGIA
CHE, MEDIANTE UN
RAFFINATO PROCESSO DI
SURGELAZIONE, MANTIENE
INALTERATA TUTTA LA
FRAGRANZA DEI PRODOTTI.

PLUS DEI NOSTRI SUCCHI
PER I TUOI OSPITI

Garanzia totale di igiene

Materie prime selezionate e
qualità costante in ogni bicchiere

Questo processo è l’unico modo al mondo in
grado di mantenere intatti i principi naturali e le
caratteristiche nutrizionali del prodotto, facendo
percepire al vostro ospite il gusto inconfondibile
di un altissimo standard di qualità.
100% NATURALI, i nostri succhi sono ottenuti
dalla spremitura diretta di frutta fresca
selezionata sul luogo di origine e senza alcuna
aggiunta di conservanti. Surgelati appena
spremuti, mantengono invariate le proprietà
organolettiche e nutrizionali.

Succo 100% naturale spremuto
completamente da frutta fresca

Zero code e tempi di attesa

PLUS DI GESTIONE
DEI SUCCHI

Sempre pronto 24h su 24 per
garantire la velocità di servizio
(Un bicchiere in 5 sec, 1L in 20 sec
e succhi sempre freschi a 5°)

Total cost control
Nessuno spreco,
nessuna pre-preparazione

Comodato d’uso gratuito senza vincoli
di consumi annui e servizio tempestivo
e capillare nel territorio
Garanzia di un alto standard di gusto

Il dispenser garantisce l’erogazione
in condizioni di asetticità e sterilità

Massimo standard di qualità, ogni giorno

L’operatore non entra mai
in contatto con il prodotto

Soluzioni personalizzate per il servizio back o front

Il dispenser è pulito e sanificato con
semplici passaggi in meno di 5 minuti

MEDIUM ROAST

È UNA MISCELA SELEZIONATA DI CAFFÈ DI PRIMA QUALITÀ.
FROZEN LIQUID COFFEE:
Il caffè, attraverso un avanzato processo di estrazione che ne mantiene
intatti il cuore e gli aromi, viene racchiuso ancora in forma liquida all’interno
dell’innovativo bag in box e immediatamente surgelato per salvaguardarne
la fragranza.
La gamma di miscele Cafitesse nasce da una selezione
di chicchi di Arabica e di Robusta di pregevolissima qualità
e accuratamente tostati, per regalarti un gusto
unico in ogni occasione.

Americano

CAPACITÀ DI SERVIZIO

Acqua calda

CAFITESSE 50
Leggera e funzionale

50

tazze/
ora

VELOCITÀ
DUTTILE: può essere spostata e riattivata
in pochi minuti, è il dispenser ideale quando
si necessita di mobilità del servizio per le
strutture quali hotel, baite, rifugi e bar.
AUTONOMA: non necessita di attacco
idrico perché dotata di serbatoio idrico
indipendente e può essere utilizzata
direttamente a self service.
ELEGANTE: design compatto che rende
cafitesse 50 ideale come coffee station.

DIMENSIONI: L33 H56 P36 CM
PESO: solo 12 KG

9sec / tazza
IDEALE PER

20-60

MEDIUM ROAST e STRONG ROAST

MISCELE SELEZIONATE DI CAFFÈ DI PRIMA QUALITÀ.
FROZEN LIQUID COFFEE:
Il caffè, attraverso un avanzato processo di estrazione che ne mantiene
intatti il cuore e gli aromi, viene racchiuso ancora in forma liquida all’interno
dell’innovativo bag in box e immediatamente surgelato per salvaguardarne
la fragranza.
La gamma di miscele Cafitesse nasce da una selezione
di chicchi di Arabica e di Robusta di pregevolissima qualità
e accuratamente tostati, per regalarti un gusto
unico in ogni occasione.

ELEGANTE E
PROGRAMMABILE
ELETTRONICAMENTE

Americano
Acqua calda

CAFITESSE 110 QUANTUM
Veloce e affidabile

VELOCE: 4 secondi per una tazza, 15 secondi
per un litro di caffè americano bollente.
COMPATTA: è larga solo 26 centimetri.
AFFIDABILE: la sua tecnologia, semplice
ma efficace, garantisce la continuità d’uso
più performante al mondo.

DIMENSIONI: L26 H69,2 P52,1 CM
PESO A PIENO CARICO: 42 KG

per tutti i tipi
di esigenze
VELOCITÀ

4sec / tazza
15sec / litro
IDEALE PER

80-250

MEDIUM ROAST e STRONG ROAST

MISCELE SELEZIONATE DI CAFFÈ DI PRIMA QUALITÀ.
FROZEN LIQUID COFFEE:
Il caffè, attraverso un avanzato processo di estrazione che ne mantiene
intatti il cuore e gli aromi, viene racchiuso ancora in forma liquida all’interno
dell’innovativo bag in box e immediatamente surgelato per salvaguardarne
la fragranza.
La gamma di miscele Cafitesse nasce da una selezione
di chicchi di Arabica e di Robusta di pregevolissima qualità
e accuratamente tostati, per regalarti un gusto
unico in ogni occasione.
CAFE MILC (latte concentrato da latte fresco):
Latte parzialmente scremato a lunga
conservazione in bag in box. Altamente
digeribile e privo di microrganismi grazie al
trattamento UHT. Conservazione 10/24° C.
Shelf life: sette giorni dall’apertura.

Americano

CAPACITÀ DI SERVIZIO

Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Cafè crème
Latte caldo
Acqua caldo

CAFITESSE
EXCELLENCE
Qualità e innovazione

COMPATTA: piccole dimensioni ma grande
potenza.
ELEGANTE: acciaio satinato e nero lucido,
perfetta ovunque.
PRATICA: pulizia in soli tre minuti, due volte
a settimana.

DIMENSIONI: L38 H69 P52 CM
PESO A PIENO CARICO: 49 KG

290

tazze/
ora

VELOCITÀ

6-10sec / tazza
IDEALE PER

80-250

I SUCCHI
SUCCHI: 100% naturali, i succhi sono ottenuti dalla
spremitura diretta di frutta fresca selezionata sul
luogo di origine e senza alcuna aggiunta di
conservanti chimici. Surgelati appena spremuti,
mantengono inalterati gli aromi, il sapore e le
componenti nutrizionali del frutto.
LINEA PREMIUM:
100% succo e polpa: arancia e pompelmo.
LINEA ALL NATURAL:
Succo, polpa e zucchero:
arancia, pompelmo, ananas, mela e ace.
Shelf life: sette giorni dallo scongelamento.

Arancia

RAFFREDDAMENTO

Pompelmo
Mela
Ananas
Ace

QUEST2 / QUEST 4
Il succo per eccellenza

EFFICIENTE: 5 secondi a bicchiere, 25
secondi a litro ad una temperatura costante
di 4°C.

2 LINEE
DIMENSIONI: L27 H86 P63 CM
PESO A PIENO CARICO: 54 KG

VERSATILE: ideale per il self service,
perfetta per il back office grazie alle tastiere
programmabili.

4 LINEE
DIMENSIONI: L38,5 H86 P63 CM
PESO A PIENO CARICO: 83,9 KG

SEMPLICE: ricarica facile e pulizia in pochi
minuti.

il prodotto viene
erogato a

5°C

VELOCITÀ

5sec / bicchiere
25sec / litro
MASSIMA IGIENE

il pack è
completamente
asettico

SMART PACK ZENGO
Tutta la qualità in quattro mosse

Smart Pack

simply enjoy

Succhi 100% naturali e sono ottenuti dalla spremitura diretta di frutta fresca selezionata sul
luogo di origine e senza alcuna aggiunta di conservanti chimici. Surgelati appena spremuti,
mantengono inalterati gli aromi, il sapore e le componenti nutrizionali del frutto.
100% arancia
bionda, pompelmo rosa, ananas, mela.
® Smartpack
Zengo

4L

COCKTAIL multivitamine, cranberry.

Storage:
frozen
CONSERVAZIONE
E UTILIZZO DEL PRODOTTO: Juice presentation
100%Conservare
natural: no additives
preservatives
The flexible Smartpack concept can be used
in freezer- no
a -18°C.
Scongelare
frigorifero
a -6° per
uno o due giorni.
Operator
friendly: in
easy
to use handmix
concept
perfectly ‘stand alone’. Fill the Smartpack pouch
Nonthe
ricongelare
il prodotto.
Flexible:
Smartpackmai
pouch
is your storage for
till the filling line with water, shake and pour the
Shelf
life:
surgelato
12
mesi
e
concentrate + mixing bag + storage for RTD juice
100% natural juice in a carafe or another juice
dopo lo scongelamento 7 giorni circa.
Long shelf life: 24 months frozen, 5 days thawed
presentation equipment, like the Zengo Table
Sustainable + efficient: in storage and transport
Dispenser. 1½ Smartpack makes 6 liter of juice to
fill the table dispenser completely.

Thaw

SCONGELARE

Arancia bionda
Pompelmo rosa

Concept

Res. nr.

Product name

Multivitamine

Smartpack

107774

Orange Juice Select

Cranberry

Fill

Shake

RIEMPIRE

AGITARE

Juice content

Mixing ratio

Serve

SERVIRE

Content case

RTDL per case

100% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

100% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

50% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

100% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smart Pack è il nuovo concetto di succhi
che rivoluziona la colazione.

Smartpack

820414

Orange Juice Premium

Smartpack

107757

Orange Nectar

Smartpack

820416

Apple Juice

4 mm di SPAZIO

Smartpack

820415

Multivitamin Nectar

47% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smartpack

820417

Pink Grapefruit Juice

100% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smartpack

107750

Cranberry Drink

< 50% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smartpack

820592

Lemonade Drink

< 50% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smartpack

820433

Pineapple Drink Premium

< 50% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smartpack

140115

Pineapple Juice

100% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smartpack

820021

Pass-O-Guava Drink

< 50% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smartpack

140117

Tomato Vegetable Juice

100% 1 + 1,4

8 x 1,66 L

32 L

Smartpack

820610

Orange Juice Select (6-pack)

100% 1 + 4

6 x 0,8 L

24 L

Smartpack

820620

Apple Juice (6-pack)

100% 1 + 4

6 x 0,8 L

24 L

Smartpack

820630

Multivitamin Nectar (6-pack)

47% 1 + 4

6 x 0,8 L

24 L

Smartpack

140196

Orange Juice Fairtrade *AR

100% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

Smartpack

107754

Orange Juice Organic *AR

100% 1 + 4

15 x 0,8 L

60 L

4 SEMPLICI MOSSE
4 LITRI di OTTIMO SUCCO
Scongela la busta, riempila d’acqua fino al
pratico tratteggio, agita dolcemente e versa.
(Alcuni gusti prevedono alcune ore di riposo
in frigorifero prima di essere serviti).

EXCELLENCE
FRESHLY SQUEEZED
L’eccellenza della spremuta di arancia

Excellence freshly squeezed
Garanzia di standard qualitativo elevato:
Esclusivamente arance di prima scelta, raccolte nel miglior periodo di
maturazione, spremute con il metodo ad intrusione, per evitare l’inquinamento
di olii e bucce, al contrario dei metodi tradizionali di spremitura.
Surgelato con azoto liquido mediante metodo IQF.
Garanzia totale di igiene:
Il metodo di produzione utilizzato garantisce, il massimo rispetto delle norme
HACCP. Tutti i processi di disinfezione e spremitura degli agrumi, sono effettuati
in ambienti totalmente asettici e a temperatura controllata, evitando qualsiasi
tipo di contaminazione o intervento umano.
Packaging:
Il tetrapack, garantisce una straordinaria facilità d’uso, continuando a preservare
il prodotto nella massima igiene. Grazie al tappo svita e avvita, permette la
conservazione del prodotto, dopo lo scongelamento, in frigorifero.
Risparmio sostanziale in economia di scala:
Annullamento totale di tutte le fasi passive di preparazione; lavaggio degli
agrumi, smaltimento delle bucce, pulizia dello spremiagrumi, stivaggio in
frigorifero di decine di chilogrammi di arance.
Certezza dei costi reali della spremuta fresca:
eliminazione dei costi di manodopera passiva per la produzione, annullamento
delle oscillazioni del mercato in funzione della stagionalità e delle rese
dell’agrume nel periodo estivo.

Arancia bionda
Arancia rossa

READY TO USE!
Le migliori arance selezionate, raccolte nel
pieno periodo di maturazione, spremute e
confezionate in un pratico tetrapack da 2
litri e subito surgelate. Questo procedimento
consente di scongelare e servire la miglior
spremuta di arancia in ogni momento
dell’anno, eliminando tutte le problematiche di
gestione del fresco.

Metodi di scongelamento:
- scongelare in frigorifero in 48 ore
- temperatura ambiente per 8-9 ore
- in microonde: defrost 2min
Da scongelato:
- agitare energicamente per una decina di volte
- scaraffare il prodotto e mescolare per amalgamare bene succo e polpa
- servire
Shelf life: 5 giorni in confezione sigillta - 3 giorni in confezione aperta
Imballo:
6 tetrapack surgelati da 2 lt. per cartone

P E R A C C O N T E N TA R E T U T T E L E T I P O LO G I E D I C L I E N T E , N D D
D I S P O N E A N C H E D I C A P S U L E E M A C C H I N E TA R G AT E L’ O R .

BLENDS DISPONIBILI

ESPRESSO

RISTRETTO
INTENSITY | 11

WHY SERVE ANYTHING LESS THAN GOLD
L’ O R C A P S U L E I N A L L U M I N I O
La nuova capsula in alluminio è stata studiata dagli
esperti di L’OR, per conservare tutti gli aromi ed il gusto
originale dei chicchi di caffè selezionati, utilizzati per
creare le esclusive miscele di L’OR.
Questa capsula offre al palato un’esperienza intensa e
ricca di sensazioni gustative, garantendo in ogni caffè
una crema corposa e inimitabile.

Questo indimenticabile caffè, è frutto dell’accurata
selezione delle migliori miscele di Arabica. Dal
gusto deciso e leggermente speziato, ristretto vi
accompagnerà con il suo retrogusto persistente.
Un blend dal perfetto equilibrio, che nasce dalla ricerca
della perfezione del vero ristretto Italiano.

ESPRESSO

D E CA F F E I N ATO
INTENSITY | 06

L’aroma ricco e dolce di questo espresso, è solo la prima
sensazione di gusto che proverete bevendolo.
Immediatamente dopo verrete pervasi da note di cacao
e frutti di bosco, per un’esperienza davvero unica, al
punto di non accorgervi che è un espresso decaffeinato.

LUNGO

PROFONDO
INTENSITY | 08

COMPATIBLE WITH NESPRESSO®* COFFEE MACHINES
*TRADEMARK OF A THIRD PARTY.
NOT CONNECTED TO JACOBS DOUWE EGBERTS

Un gusto intenso e un aroma speziato contraddistinguono
questa equilibrata miscela.
PROFONDO va sorseggiato lentamente per scoprire le
sue inconfondibili fragranze di mandorle e liquirizia.
Appaga i tuoi sensi anche gustando la deliziosa crema
color bronzo di questo eccezionale caffè.

L’OR PROFESSIONAL MINI
Elegante design
Due tasti dosatori per caffè ristretto e lungo
Tasto acqua calda indipendente
Espresso in capsule di alluminio (100% Arabica UTZ)
Serbatoio d’acqua da 600ml,
Dispenser con modalità Eco mode,
Mini L’OR, elimina la gestione del boiler nelle camere.
Facile da installare e facile da pulire

DIMENSIONI: 24 cm x 10 cm x 35 cm
POTENZA E VOLTAGGIO: 1200 W ; 220-240V ; 50/60 Hz

COMPATIBLE WITH NESPRESSO®* COFFEE MACHINES
*TRADEMARK OF A THIRD PARTY.
NOT CONNECTED TO JACOBS DOUWE EGBERTS

NDD srl - Via Borgogna, 3 - 20122 Milano
Tel. 02.8051680 • Fax 02.8051703
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