
GLUTEN FREE

[  L E  C I O C C O L AT E  ]
KOBOFOOD•COM

AGGIUNTA DI PANNA +1,00 €

CIOCCOLATA 3,50 €

CLASSICA
L’intramontabile miscela del miglior 

cioccolato

BIANCA
Dolce bontà del cioccolato  

bianco

FONDENTE
Gusto puro

GIUNDUJA
Il cioccolato di Torino

PISTACCHIO
Il profumo e sapore del pistacchio  

di Bronte Dop

CARAMELLO
La morbidezza del cioccolato accompagnato 

dalla dolcezza del caramello

COCCO
Il frutto esotico sposa il cioccolato

MEDITERRANEA
Cioccolato con essenze di arancia

CIOCCOLATA  
E MARSHMALLOW

Con caramelle spugnose  
e soffici

5,00 €

NUTELLATA!
Mezza cioccolata e mezza nutella  

(solo per i golosi) 

5,00 €

PISTACCHIOSA!
Crema di pistacchio e cioccolata bianca

5,00 €

CIOCCOLATO  
E FRAGOLE

Cioccolata fondente o classica  
con panna montata, fragole fresche  

e pallina di gelato alla fragola

8,50 €



TÈ 3,50 €

O1. 
TÈ ENGLISH BREAKFAST

Due tè neri classici dall’aroma distinto 
contribuiscono a creare questa miscela un tè 

di ceylon dall’aroma ricco e intenso  
e un tè assam indiano dall’aroma corposo.

O2.
TÈ AL LIMONE

Un tè verde cinese con limone essicato, ricco 
di catechine e ottima fonte di antiossidanti

O3.
TÈ EARL GREY

Tè nero indiano di alta montagna 
profumato al bergamotto

O4.
TÈ VERDE GUNPOWDER

Per ottenere questo tipo di tè verde le foglie 
sono essicate, subito dopo il raccolto, vengono 

arrotolate a formare piccole palline  
da cui deriva il nome gunpowder (polvere da 

sparo). Grazie a questa lavorazione  
il tè mantiene un aroma unico

O5.
ROOIBUSH DETEINATO  

NATURALE
Le foglie di questo arbusto sudafricano 

vengono raccolte e sottoposte a fermentazione 
con lo stesso processo del tè nero

06.
TÈ CHAI

Una miscela di tè neri e spezie sulla base  
di una tradizionale ricetta nepalese, le spezie 

presenti hanno proprietà digestive,  
quindi perfetto per il dopocena.

[  I  N O S T R I  T È  ]
KOBOFOOD•COM

Menu degustazione
ITALIAN BREAK

Un tè a scelta con biscotti  
di nostra produzione

oppure 

ENGLISH BREAK 
Un tè a scelta con pudding inglese  

di nostra produzione

6,00 €



[  L E  T I S A N E  ]
KOBOFOOD•COM

TISANA 3,50 €

O7. 
TISANA AI FRUTTI DI BOSCO

Uvetta di corinto, ibisco, rosa canina,  
mela cubetto, ribes, bacche di mirtillo

O8. 
TISANA ZENZERO  

E LIME
Pezzi di mela, menta del marocco, 

lemongrass, foglie di olivo, radice di zenzero, 
cubetti di carota

O9. 
TISANA ARANCIA,  

CANNELLA
Karkadè, uvetta di Corinto, pezzi di mela, 

bacche di sambuco, scorze di arancia  
e cannella

1O. 
TISANA DIGESTIVA

Pezzi di mela, uvetta sultanina,  
olio di semi di cotone, rosa canina, ibisco, 

semi di coriandolo, tè verde

11. 
TISANA DEPURATIVA

Semi di finocchio, mela, scorza di arancia, 
mate, camomilla, tiglio, liquirizia,  

cumino, melissa, cardamomo, menta  
e lemongrass

12. 
TISANA RILASSANTE

Camomilla, semi di finocchio, tiglio, 
menta, fiori di luppolo, melissa, passiflora, 

biancospina, lavanda, maggiorana  
e asperula.

Menu degustazione
ITALIAN BREAK

Una tisana a scelta con biscotti  
di nostra produzione

oppure 

ENGLISH BREAK 
Una tisana a scelta con pudding 

inglese di nostra produzione

6,00 €



O1. BREAKFAST LEMON TEA
Con estratto di melissa

Inizia bene la tua giornata con un tè  
he racchiude freschezza ed energia  

del limone e la virtù rilassante  
della melissa

O2. PEACH TEA
Con estratto di tiglio

Una pausa rinfrescante e gustosa  
con il piacere morbido e soave delle pesche  
più succose e del dolce benessere del tiglio

O3. MELON TEA
Con estratto di bardana

Il melone è il frutto del sole, una dolce 
freschezza che si unisce alle proprietà 

depurative della bardana

O4. MANGO TEA
Con estratto di passiflora

Il tè freddo al mango è un’esperienza unica, 
originale e distensiva, grazie alla presenza 

dell’estratto di passiflora

O5. GREEN FOREST FRUIT TEA
Con estratto di sambuco

Riscopri il gusto delle fresche fronde  
del bosco, una pausa di dissetante vitalità 

con l’azione purificante del sambuco

O6. GREEN LEMON TEA
Con estratto di guaranà

Grazie al limone e al guaranà, riscopri in 
un bicchiere la freschezza e l’energia che ti 

mancavano

O7. GREEN MINT TEA
Con estratto di camomilla,  

timo e anice
Cosa chiedere di più da una fresca pausa?  
La menta è un sottile piacere che lascia il 

segno, le altre essenze donano calma  
e benessere

O8. GREEN PEACH TEA
Con stevia e senza zuccheri aggiunti 

Il tè per chi è alla ricerca di una pausa fresca 
e rilassante, senza zuccheri aggiunti,  

grazie alla stevia

O9. WILD BERRIES INFUSION
Con estratto di karkadè e mirtillo

Rossa come i frutti più pregiati, rubini  
di bosco che donano una dolce vitalità

1O. TROPICAL INFUSION
Con estratto di ananas

Sapori lontani ed esotici in questo infuso 
dissetante che dona leggerezza grazie alle 

benefiche proprietà dell’ananas

[  L E  T I S A N E  F R E D D E  ]
KOBOFOOD•COM

TISANA FREDDA 4,00 €



PANCAKE CON SCIROPPO  
D’ACERO

5,00 €

PANCAKE WILDBERRIES
con crema di yogurt e frutti di bosco,  

frutti di bosco freschi  
e mandorle

10,00 €

PANCAKE SALTED CARAMEL
con caramello salato, gocce di cioccolato  

e marshmallow 

8,50 €

PANCAKE CON NUTELLA
6,00 €

PANCAKE FRUIT
con frutta fresca, panna montata,  

una pallina di gelato al fiordilatte di nostra 
produzione e scaglie di cioccolato

9,50 €

PANCAKE KO.BO
farciti con Nutella, panna montata  

e un pallina di gelato alla crema  
di nostra produzione

9,50 €

WAFFLE CON GELATO 
Gusto a scelta

5,00 €

WAFFLE MARTY
Con crema pasticcera ribes e gocce di cioccolato

8,50 €

WINTER WAFFLE
Con la conserva homemade di mela, 

cannella, pinoli e panna montata

8,00 €

WAFFLE CON FRAGOLE  
E NUTELLA

Con gelato alla crema,  
fragole, panna montata  

e nutella 

9,50 €

WAFFLE  
PISTACCHIO3

Con gelato al pistacchio,  
crema di pistacchio, panna montata  

e granella di pistacchio

9,50 €

WAFFLE

PANCAKE

[  WA F F L E  e PA N C A K E  ]
KOBOFOOD•COM



[  C O P P E  G E L AT O  ]
KOBOFOOD•COM

FRAPPE 
5,00 €

VULCANO KO.BO 
Coppa gelato alle creme  

con cono strabordante di cioccolata  
calda

8,00 €

COPPA FRUTTA 
Gelato alle creme con frutta  

e panna montata

8,50 €

COPPA FRAGOLE  
CON GELATO  

E PANNA 
8,00 €

COPPA FRAGOLE  
CON PANNA

 7,00 €

COPPA MARSHMELLOW 
8,50 €

Coppa alle creme con marshmellow  
e cioccolata

AFFOGATO 
Gelato alle creme, topping al cioccolato,  

caffè o cioccolata

6.50 €

ROMANTICA DELLA BAMBINA
Gelato alle creme, topping al cioccolato,  

caffè o cioccolata e panna montata

7,50 €

PINOCCHIETTO 
Cialda, panna montata e gelato alle creme

5,00 €

COPPA AMARENA 
Gelato alle creme o alla frutta, amarene 

sciroppate e panna montata

7,00 €

 
COPPA GELATO 2 GUSTI

3,70€

  
COPPA GELATO 3 GUSTI 

4,70€

AGGIUNTA DI PANNA +1,00 €



PODEROSO
Arancia, mela, carota, 

zenzero

DIGESTIVO
Kiwi, ananas,  

lime

DETOX
Sedano, carota,  

mela

DI ARANCIA FRESCA 
3,50 €

DI MELOGRANO 
4,50 €

GAZZOSA / SPUMA BIONDA /

CHINOTTO / CEDRATA /

LIMONATA / ARANCIA ROSSA / MELAGRANA /

COLA / TONICA

BIBITE BIO CORTESE 4,00 €

SPREMUTE

ESTRATTI 6,00 €

[  B I B I T E  ed E S T R AT T I  ]
KOBOFOOD•COM



CAFFÈ KO.BO
Biscotto, crema di cocco, 

nutella e panna  
montata

CAFFÈ TIRAMISÙ
Biscotto, crema pasticcera, 

panna montata  
e cacao

CAFFÈ PISTACCHIO
Crema di pistacchio, 
biscotto, granella di 

pistacchi e panna montata

CAFFÈ NOCCIOLA
Crema di nocciole, biscotto,  

granella di nocciola  
e panna montata

CAFFÈ BRIANZOLO
Biscotto, torta paesana, 

panna arancia  
disidratata

CAFFÈ CRUNCHY
Biscotto, amarene, panna 

montata  
e nocciole piemontesi

CAFFÈ COMBINATI 4,00 €

DESSERT

MACEDONIA DI FRUTTA 
6,00 €

LA TORTA DELLA NONNA
Torta di mele calda servita con gelato  

alla crema e panna montata

6,00 € 

MILLEFOGLIE KO.BO
La nostra millefoglie composta al momento 

con crema chantilly e frutti di bosco,  
nutella o pistacchio

7,00 €

FLAN
Flan al cioccolato fondente con cuore 

morbido servito con gelato al pistacchio  
e panna montata

6,00 €

TIRAMISÙ CLASSICO 
6,00 €

TIRAMISÙ  
CON VELLUTATA DI CASTAGNE

7,00 €

TORTA TRE CIOCCOLATI 
La nostra classica tre cioccolati con cioccolato 

bianco, al latte e fondente  
e base cruncy al riso soffiato e cioccolato

6,00 €

CHEESECAKE KO.BO
La nostra classica cheesecake scomposta 

servita con nutella, pistacchio  
o frutti di bosco

6,00 €

[ CAFFÈ COMBINATI e  DESSERT ] 
KOBOFOOD •COM

CAFFÈ AMARETTO 4,50€ 
Biscotto, amaretto, panna montata e Amaretto Disaronno


