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Storia
Nel 1943, la signora Gandolfo, si trasferisce da Roma alla Spagna, dove apre 
una piccola caffetteria. Questo sarà il punto di partenza per una grande 
avventura che si concretizza ogni giorno in Beo Hive.
Continuiamo ad essere un’azienda famigliare, portata avanti dal bis nipote 
della signora Gandolfo, con gli stessi principi fondamentali: mantenere uno 
stretto rapporto con i nostri clienti, ovunque essi siano, qualunque sia la 
loro dimensione e somministrare ogni giorno a più persone il miglior caffè. 
Per questo, indipendentemente dal posizionamento globale, i nostri esperti 
locali si adoperano per far sì che ogni cliente ottenga i prodotti ed i servizi 
che necessita.

Dalla nostra sede svizzera, operiamo su diversi mercati europei, sem-
pre impegnati con il caffè a tutti i livelli. Da produzione e distribuzione 
personalizzata fino alle macchine da caffè ed a tutti i servizi essenzia-
li, che permettono di gustare uno dei migliori piaceri del mondo, il caffè.

Beo Hive



Caffè in grani
Un viaggio attorno al mondo alla ricerca dei migliori sapori di Vietnam, Brasile, 
Colombia…
La migliore selezione di arabiche e miscele di ogni angolo del pianeta.
Per tutti coloro che cercano autenticità e purezza, Beo Hive mette a 
disposizione la sua gamma di caffè in grani. Una selezione dei migliori chicchi di 
caffè per gustare un prodotto straordinario: qualità, aroma e freschezza allo 
stato puro.

Aroma



Caffè macinato
Prepara i tuoi sensi ad apprezzare tutta l’intensità, l’aroma ed il corpo del 
miglior caffè macinato, con l’esatto punto di tostatura all’italiana, l’unico 
che garantisca una degustazione perfetta, un piacere per il palato.
Studiato per grandi consumi senza rinunciare alla qualità. Senses



Capsule di caffè
Il piacere di degustare una tazza di autentico caffè nel suo formato più 
comodo e pratico.
L’avvento delle capsule sul mercato è stato una vera rivoluzione per il 
mondo del caffè, che ha reso possibile uno dei nostri principali obbiettivi, 
portare il nostro caffè in tutti gli ambienti mantenendo sapore, consistenza 
e cremosità della tostatura italiana e delle migliori varietà di caffè.

Pleasure



Selezione di caffè Beo Hive



1kg HO.RE.CA.
Un gran formato per un gran consumatore
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La migliore selezione di arabiche 
brasiliane con una tostatura 100% 
naturale per conseguire un sapore 
equilibrato e fruttato.

BrAsil 1kg

La migliore selezione di arabiche 
colombiane con una tostatura 100% 
naturale per conseguire un sapore 
equilibrato e fruttato.

ColombiA1kg

Una miscela realizzata 
magistralmente con una tostatura 
media per garantire intensità ed 
equilibrio. 

ESpresso 1KG

Una miscela realizzata con 
un’attenzione particolarmente 
rivolta ad assicurare l’armonia tra le 
differenti varietà di caffè 

Miscela naturale 1kg

la versione decaffeinata della nostra 
miscela naturale per coloro i quali 
amano gustare il caffè con tranquillità.

Miscela naturale decaffeinato 1kg 



Doy PaCK 250G       HO.RE.CA./ Retail
Tutta la purezza del sapore dei grani in una confezione pratica che mantiene la freschezza del prodotto.

La migliore selezione di arabiche 
brasiliane con una tostatura 100% 
naturale per conseguire un sapore 
equilibrato e fruttato. 

BrAsil 250G

Una miscela realizzata con 
un’attenzione particolarmente rivolta 
ad assicurare l’armonia tra acidità e 
corpo tra le differenti varietà di caffè.

Miscela naturale 250g

La migliore selezione di arabiche 
colombiane con una tostatura 100% 
naturale per conseguire un sapore 
equilibrato e fruttato.

ColombiA 250G

la versione decaffeinata del nostro 
Colombia per coloro i quali amano 
gustare il caffè con tranquillità. 

Miscela naturale decaffeinato 250g
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La tradition de la saveur italienne 
authentique de la manière la plus pratique.

Ristretto

10 capsule  retail
Ristretto la tradizione dell’autentico gusto italiano nel modo più pratico.

una curata selezione di arabiche 
brasiliane fruttate ed aromatiche

BRASIL

 forza, intensità, sapore e crema.

ESpresso

 una delizia per il gusto e l’olfatto con le 
migliori arabiche colombiane.

COLOMBIA

 tutto l’aroma ed il gusto del migliore 
caffè senza caffeina.

Decaffeinato
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Una miscela realizzata magistralmente con 
una tostatura media per garantire intensità 
ed equilibrio.

ESPRESSO 250G

Mattonelle macinato 250g  retail
Garanzia di aroma e tradizione.
Prodotto disponibile solo per l’export.

una miscela realizzata con un armonioso 
insieme di miscele di robusta al 70% con un 
tocco di ricchissimi arabica.

Caffè naturale 250g

la versione decaffeinata della nostra miscela 
naturale per coloro i quali amano gustare il 
caffè con tranquillità.

Décaféiné 250G

Catalogo prodotti Beo Hive International 2021

La versione de notre café ESpresso dans un 
emballage de 16 oz.

ESPRESSO EXTREME 16oz

una meticolosa selezione di arabiche adatta 
solamente ai palati più esigenti. 

Supreme 250g
una miscela ottenuta con un’attenzione 
particolarmente rivolta ad assicurare l’armonia 
tra le differenti varietà di caffè. 

Miscela 250G



Speciale HO.RE.CA.



1kg
Selezione di caffè da 1kg
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La migliore selezione di arabiche 
brasiliane con una tostatura 100% 
naturale per conseguire un sapore 
equilibrato e fruttato.

BrAsil 1kg

La migliore selezione di arabiche 
colombiane con una tostatura 100% 
naturale per conseguire un sapore 
equilibrato e fruttato.

ColombiA1kg

Una miscela realizzata 
magistralmente con una tostatura 
media per garantire intensità ed 
equilibrio. 

ESpresso 1KG

Una miscela realizzata con 
un’attenzione particolarmente 
rivolta ad assicurare l’armonia tra le 
differenti varietà di caffè 

Miscela naturale 1kg

la versione decaffeinata della nostra 
miscela naturale per coloro i quali 
amano gustare il caffè con tranquillità.

Miscela naturale decaffeinato 1kg 



Doy PaCK 250G
Selezione di caffè da 250g

La migliore selezione di arabiche 
brasiliane con una tostatura 100% 
naturale per conseguire un sapore 
equilibrato e fruttato. 

BrAsil 250G

Una miscela realizzata con 
un’attenzione particolarmente rivolta 
ad assicurare l’armonia tra acidità e 
corpo tra le differenti varietà di caffè.

Miscela naturale 250g

La migliore selezione di arabiche 
colombiane con una tostatura 100% 
naturale per conseguire un sapore 
equilibrato e fruttato.

ColombiA 250G

la versione decaffeinata del nostro 
Colombia per coloro i quali amano 
gustare il caffè con tranquillità. 

Miscela naturale decaffeinato 250g

Catalogo prodotti Beo Hive International 2021



Selezione di Tes
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20 tisane in bustine piramidali sovraincartate



merchandising 

Tazza e piattino Beo HIve
Eleganza e forme perfette per gustare il caffè più squisito,
e dai ai tuoi locali un tocco sofisticato.



Be0 Hive International 
Paseo de la CAstellana 95, PLanta 29

28046, Madrid
www.beohive,com
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LC M100

Elegancia, fabilidad, ahorro energético y elevadas 
prestaciones: la más refinada tradición del café espresso 
italiano evoluciona en las formas cautivadoras de la M100, 
la nueva máquina profesional realmente evolucionada. 
Transforma la complejidad en gestos simples e inmediatos 
para el barman. Control de temperatura, bluetooth en 
conexión con el molinillo, mejoras térmicas para optimizar el 
rendimiento... vale la pena profundizar en sus prestaciones, 
pues es el Formula I de las máquinas de café.

Máquinas de Café
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UNDICI

Es una máquina de dimensiones compactas, elegante y versátil, fácil de usar, 
regular y mantener. Fabricada en acero y aluminio con sistema termosifónico de 
boquillas adaptables y eficientes, que garantizan un excelente resultado en la 
taza.

Disponible en 3 colores (negro, blanco y rojo) y  en tres versiones: 
semi-automática, automática, y automática “Coffee to-go” (para vasos de hasta 
14,5 cm de altura) de 1, 2 y 3 grupos.
La máquina está preparada para ser personalizada en la banda del logotipo 
frontal y trasero.

M1

La M1 es una máquina superautomática pensada para aquellos 
locales que tienen un espacio de trabajo.

limitado y que se caracterizan por consumos diarios medios 
(hasta unas 150 tazas). Sencilla en el empleo, la M1 garantiza 
una calidad en taza superior.
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