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CAFFÈ GOURMET / COFFEE GOURMET
CAFFÈ GOURMET è sinonimo di coltivazioni in alta
quota, raccolta dei frutti eseguita a mano, lavorazione e
selezione del prodotto grazie all’utilizzo delle tecniche più
raffinate.

COFFEE GOURMET is synonymous of with high
altitude cultivation, hand-picked fruit harvesting,
processing and product selection thanks to the use of
the most refined techniques.

Solo una tostatura lenta e delicata, il raffreddamento
ad aria ed una miscelazione accurata, frutto di anni di
esperienza, danno come risultato una tazza con il giusto
equilibrio di aroma, corpo e dolcezza.

Only a slow and delicate roasting, air cooling and
accurate mixing, the result of years of experience,
result in a cup with the right balance of aroma, body
and sweetness.

Ancora adesso, dopo tanti anni, quando vado all’assaggio
delle mie nuove miscele, l’emozione mi assale.

Even now, after so many years, when I go to taste my
new blends, the emotion comes over me.
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Caffè Gourmet
Caffè in grani Coffee beans

Caffè Arabica 100%
Arabica 100%
Coffea Arabica di ineguagliabile qualità
in un grande trionfo di aromi e sapori. È
composto da Brasile Fazenda Passeio,
Guatemala Antigua Pastores, Colombia
Supremo, Etiopia Sidamo e India
Plantation. È adatto a qualsiasi tipo di
estrazione.
:
Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250
Arabica Coffee of unmatched quality in
a great triumph of aromas and flavours.
It consists of Brazil Fazenda Passeio,
Guatemala Antigua Pastores, Colombia
Supremo, Ethiopia Sidamo and India
Plantation. It is suitable for any type of
extraction.
1000 G Bag; 250 g Tin or Bag

Miscela Torino
Torino Blend

4

Pensato per ottenere un buon
espresso, la miscela è composta da
Caffè Arabica provenienti dal Brasile,
Colombia e Guatemala. Caffè dal
gusto intenso caratterizzato da note di
cioccolato e pane tostato

Designed to make good espresso, the
mixture consists of Arabica Coffee
from Brazile, Colombia and Guatemala.
A coffee with an intense taste
characterised by notes of chocolate
and toasted bread.

Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250

1000 g Bag; 250 g Tin or Bag
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Caffè Gourmet
Caffè in grani Coffee beans

I magnifici 10
I Magnifici 10
L’aggiunta di un pregiato Coffea Robusta
lavato alle migliori Coffea Arabica del
mondo ha prodotto una magnifica
miscela di caffè dotata di grande
personalità che si adatta perfettamente a
qualsiasi tipo di estrazione sprigionando
profumi floreali e di frutti di bosco con
un leggero retrogusto mielato. Inoltre
note speziate aggiungono una grande
personalità al caffè in tazza.
Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250
The addition of valuable Robusta
Coffee washed with the best Arabica
Coffee in the world has produced a
magnificent blend with great personality
which is perfectly suitable for any type
of extraction and releases flowery and
wild fruit perfumes with a light honey
aftertaste. Its spicy notes add greate
personality to coffee in a cup.
1000 g Bag;
250 g Tin or Bag

I magnifici 7
I magnifici 7
Sei magnifici tipi di ‘Coffea Arabica’ ed
una pregiata varietà di ‘Coffea Robusta’
si abbinano in una sapiente miscela
dal gusto deciso e personalissimo. Il
prodotto in tazza risulta caratterizzato
da una corposità consistente e
raffinata. Produce inoltre una tenue
acidità che si fonde con prelibate
essenze di mandorla, cacao e agrumi.
Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250

Six magnificent types of ‘Coffea
Arabica’ and one valuable variety of
‘Coffea Robusta’ are combined in
a skilful blend with an assertive and
very distinctive flavour. The product
in a cup is characterised by great and
refined creaminess. It also releases a
slight acidity which merges with tasty
essences of almond, cocoa and citrus
fruit.
1000 g Bag; 250 g Tin or Bag
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Caffè Gourmet
Caffè in grani Coffee beans

Gourmet Gold
Gourmet Gold
Questo armonioso abbinamento di
diversi ‘Coffee Arabica’ insieme ad alcuni
pregiatissimi tipi di ‘Coffee Robusta’
permette al Barman di produrre una tazza
estremamente bilanciata nell’aroma, nel
gusto e nella corposità. Caratterizzato da
una crema vigorosa e molto compatta,
l’Espresso ottenuto denota una soave e
leggera acidità che si arricchisce di note
di frutta candita, mandorle e cacao.
Latta da gr. 3000
Busta da gr. 1000
Lattina o busta da gr. 250
This harmonious combination of different
‘Coffea Arabica’ together with some vary
valuable types of ‘Coffea Robusta’ allows
the barman to make a well-balanced
cup of coffee in terms of aroma, flavour
and body. Characterised by a strong and
very compact cream, the espresso you
get has a slight and soft acidity which
id enriched by notes of candied fruit,
almonds and cocoa
3000 g Bag or Tin;
1000 Tin or 250 g Bag

Gran Crema
Gran Crema
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Grazie alla selezione di alcuni tipi di
‘Coffea Robusta’ proveniente dalle
migliore aree del mondo per questa
varietà, ad all’abbinamento di pochi
pregiati ‘Coffea Arabica’ abbiamo
prodotto una miscela per accontentare
chi cerca innanzitutto un caffè molto
corposo e che sappia trasmettere
in maniera più duratura le fragranze
e il gusto pieno dell’Espresso. La
crema di caffè risulta ben strutturata,
sublime e compatta, con una nota
di evanescente acidità. Si evidenzia
inoltre il sapore di pan tostato con un
retrogusto garbatamente speziato.

Thanks to selection of some ‘Coffea
Robusta’ types from the best areas
in the world for this variety, to the
combination of few valuable ‘Coffea
Arabica’ types, we have produced a
mixture which is ideal for those who
are first of all looking for a very fullbodied coffee, which is able to express
in a long-lansting way the fragrances
and full flavour of Espresso.The coffee
cream is well structures, sublime and
compact, with a note of evanescent
acidity. It is worth mentioning in
particular the toasted bread flavour
with a pleasantly spicy aftertaste.

Busta da gr. 1000
Lattina o busta da gr. 250

1000 g bag;
250 g Tin or Bag
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Caffè Gourmet
Caffè in grani Coffee beans

Crema
Crema
Abbiamo individuato, fra i tanti esistenti al
mondo, tutti quei tipi di ‘Coffea Robusta’
che, grazie alla loro provenienza, qualità
e selezione, potessero dare al caffè
in tazza un gusto pieno, bilanciato e
privo di difetti. L’Espresso che si ottiene
evidenzia un carattere forte e deciso, di
corposità intensa e assenza di acidità.
Produce una crema sciropposa quasi
masticabile.
Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250
We have selected, among the many in the
world, all those types of ‘Coffea Robusta’
which, thanks to their provenance, quality
and selection, could produce coffee in
a cup with a full, balanced flavour and
without defects. The Espresso you get
has a strong and decisive character,
intense body and no acidity. It produces
a syrupy cream which can almost be
chewed.
1000 g Bag; 250 g Tin or Bag

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet
L’esigenza di bere un caffè senza
caffeina ma con caratteristiche simili al
buon Espresso italiano ci ha obbligati
ad un lungo lavoro di ricerca e selezione
di vari tipi di prodotto decaffeinato per
ottenere un ottimo ‘deca’; che risulti
corposo, privo di acidità e ideale per
ogni tipo di caffè in tazza.

The need to drink coffee without
caffeine but with characteristics similar
to good Italian espresso has led us to
a long research and selection process
involving several types of decafeinated
product to obtain an excellent ‘deca’,
which is full-bodied, without acidity
and ideal for any coffee in a cup.

Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250

1000 g Bag;
250 g Tin or Bag
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Caffè Gourmet
Caffè in grani Coffee beans

MAYA caffè al cioccolato
MAYA coffee with choccolate
Caffè
con
gustose
note
di
cioccolato. Composto da 98% Caffè
tostato(100%Arabica) e 2% Aroma
naturale di cioccolato
Busta da gr. 1000, 250
Coffee with tasty notes of chocolate.
Made of 98% roasted Coffee
(100%Arabica) and 2% natural chocolate
Aroma
1000 or 250 g Bag

Decaffeinato ad acqua
Decaffeinated by water
Questa
nostra
specialità
viene
decaffeinata esclusivamente con acqua,
grazie al metodo più antico e naturale
esistente che esclude l’uso di qualsiasi
soluzione chimica, permettendo di
ottenere una qualità pregiata e dalle
caratteristiche organolettiche molto
particolari. La leggera acidità e l’aroma
di ‘Coffea Arabica’ di cui questo caffè è
interamente composto rimangono quasi
inalterati nel gusto e nella personalità.
Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250
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This specialty of ours is decafeinated
exclusively with water, using the most
ancient and natural method available,
without using any chemical solution,
allowing us to obtain valuable quality
and with very specific organoleptic
characteristics. The light acidity and
aroma of ‘Coffea Arabica’ with which this
coffee is entirely made, remain almost
unaltered in flavour and personality.
1000 g Bag; 250 g Tin or Bag
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Caffè Gourmet
Caffè in grani Coffee beans

I personalizzati
Personalized Coffee
Ci siamo più volte confrontati con
nostri grossisti o importatori e abbiamo
capito che possono esistere esigenze
che non rientrano in pieno nella nostra
nutrita gamma di miscele per bar. Ciò
è servito a farci condividere esperienze
e teorie che ci hanno sicuramente
migliorato e resi attenti alle varie
richieste che provengono dal mercato.
Siamo pertanto disponibili e lieti di
studiare nuove miscele di caffè, di
personalizzarne la tostatura e fornire
il prodotto nella veste e con il marchio
richiesto dal nostro Cliente.
CONFEZIONE: a richiesta
We have talked several times to our
wholesalers or importers and have
understood that there are needs which
are not included in our wide range of
coffee bar mixtures. We have thus
shared experiences and techniques
which have certainly allowed us to
improve and become aware of the
various requests from the market.
Therefore we will be happy and willing
to design new mixtures of coffee, to
personalise roasting and provide a
product in the package and with the
brand our Customer requires.
PACKAGE: On request
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Caffè Gourmet
Caffè macinato Ground coffee

100% Arabica in barattolo
100% Arabica in tin
Miscela
di
Coffea
Arabica
di
ineguagliabile qualità in un grande trionfo
di aromi e sapori. E’composto da Brasile
Fazenda Passeio, Guatemala Antigua
Pastores, Colombia Supremo, Etiopia
Sidamo e India Plantation. È adatto a
qualsiasi tipo di estrazione.
Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250
a mixture of Arabica Coffee of unmatched
quality in a great triumph of aromas and
flavours. It consists of Brazil Fazenda
Passeio, Guatemala Antigua Pastores,
Colombia Supremo, Ethiopia Sidamo
and India Plantation. It is suitable for any
type of extraction.
1000 g Bag; 250 g Tin or Bag

Gourmet Gold in barattolo
Gourmet Gold in tin
Studiato per ottenere il massimo nei
bar di tutto il mondo, questo armonioso
abbinamento di diversi ‘Coffea Arabica’
insieme ad alcuni pregiatissimi tipi di
‘Coffea Robusta’ permette al Barman
di produrre una tazza estremamente
bilanciata nell’aroma, nel gusto e nella
corposità. Caratterizzato da una crema
vigorosa e molto compatta, l’Espresso
ottenuto denota una soave e leggera
acidità che si arricchisce di note di
frutta candita, mandorle e cacao.
Latta da gr. 3000
Busta da gr. 1000
Lattina o busta da gr. 25
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This harmonious combination of
different ‘Coffea Arabica’ together with
some vary valuable types of ‘Coffea
Robusta’ allows the barman to make a
well-balanced cup of coffee in terms of
aroma, flavour and body. Characterised
by a strong and very compact cream,
the espresso you get has a slight and
soft acidity which id enriched by notes
of candied fruit, almonds and cocoa
3000 g Tin
1000 g Bag
250 Tin or Bag
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Caffè Gourmet
Caffè macinato Ground coffee

Gran Crema in barattolo
Gran Crema in tin
Grazie alla selezione di alcuni
tipi di ‘Coffea Robusta’
proveniente dalle migliore
aree del mondo per questa
varietà, ad all’abbinamento
di pochi pregiati ‘Coffea
Arabica’ abbiamo prodotto
una miscela per accontentare
chi cerca innanzitutto un caffè
molto corposo e che sappia
trasmettere in maniera più
duratura le fragranze e il
gusto pieno dell’Espresso.
La crema di caffè risulta
ben strutturata, sublime e
compatta, con una nota
di evanescente acidità. Si
evidenzia inoltre il sapore di
pan tostato con un retrogusto
garbatamente speziato.

Robusta’ types from the best areas
in the world for this variety, to the
combination of few valuable ‘Coffea
Arabica’ types, we have produced a
mixture which is ideal for those who
are first of all looking for a very fullbodied coffee, which is able to express
in a long-lansting way the fragrances
and full flavour of Espresso.The coffee
cream is well structures, sublime and
compact, with a note of evanescent
acidity. It is worth mentioning in
particular the toasted bread flavour
with a pleasantly spicy aftertaste.
1000 g bag;
250 g Tin or Bag

Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250

Gran crema sottovuoto
Gran Crema in vacuum
Grazie alla selezione di alcuni tipi di
‘Coffea Robusta’ proveniente dalle
migliore aree del mondo per questa
varietà, ad all’abbinamento di pochi
pregiati ‘Coffea Arabica’ abbiamo
prodotto una miscela per accontentare
chi cerca innanzitutto un caffè molto
corposo e che sappia trasmettere in
maniera più duratura le fragranze e il
gusto pieno dell’Espresso. La crema di
caffè risulta ben strutturata, sublime e
compatta, con una nota di evanescente
acidità. Si evidenzia inoltre il sapore
di pan tostato con un retrogusto
garbatamente speziato.
Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250

Robusta’ types from the best areas
in the world for this variety, to the
combination of few valuable ‘Coffea
Arabica’ types, we have produced a
mixture which is ideal for those who
are first of all looking for a very fullbodied coffee, which is able to express
in a long-lansting way the fragrances
and full flavour of Espresso.The coffee
cream is well structures, sublime and
compact, with a note of evanescent
acidity. It is worth mentioning in
particular the toasted bread flavour
with a pleasantly spicy aftertaste.
1000 g bag;
250 g Tin or Bag
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Caffè Gourmet
Caffè macinato Ground coffee

Crema sotto vuoto
Crema in vacuum
Abbiamo individuato, fra i tanti
esistenti al mondo, tutti quei tipi di
‘Coffea Robusta’ che, grazie alla loro
provenienza, qualità e selezione,
potessero dare al caffè in tazza un
gusto pieno, bilanciato e privo di
difetti. L’Espresso che si ottiene
evidenzia un carattere forte e deciso, di
corposità intensa e assenza di acidità.
Produce una crema sciropposa quasi
masticabile.
Busta da gr. 1000
Lattina o Busta da gr. 250
We have selected, among the many
in the world, all those types of ‘Coffea
Robusta’ which, thanks to their
provenance, quality and selection,
could produce coffee in a cup with
a full, balanced flavour and without
defects. The Espresso you get has a
strong and decisive character, intense
body and no acidity. It produces a
syrupy cream which can almost be
chewed.
1000 g Bag; 250 g Tin or Bag

I personalizzati
Personalized Coffee
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Ci siamo più volte confrontati con
nostri grossisti o importatori e abbiamo
capito che possono esistere esigenze
che non rientrano in pieno nella nostra
nutrita gamma di miscele per bar. Ciò
è servito a farci condividere esperienze
e teorie che ci hanno sicuramente
migliorato e resi attenti alle varie
richieste che provengono dal mercato.
Siamo pertanto disponibili e lieti di
studiare nuove miscele di caffè, di
personalizzarne la tostatura e fornire
il prodotto nella veste e con il marchio
richiesto dal nostro Cliente.

We have talked several times to our
wholesalers or importers and have
understood that there are needs which
are not included in our wide range of
coffee bar mixtures. We have thus
shared experiences and techniques
which have certainly allowed us to
improve and become aware of the
various requests from the market.
Therefore we will be happy and willing
to design new mixtures of coffee, to
personalise roasting and provide a
product in the package and with the
brand our Customer requires.

CONFEZIONE: a richiesta

PACKAGE: On request
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Caffè Gourmet
Caffè monorigine Single-origin coffee

Colombia Supremo

Caffè aromatico di corpo medio e un
buon retrogusto fruttato, un caffè molto
equilibrato.
Busta da gr. 1000
Aromatic coffee with a medium body
and good fruity aftertaste, a very wellbalanced coffee.
1000 g bag;

Cuba lavado
Da questa fantastica origine di Caffea
arabica si ottiene un espresso con note
di tabacco e cioccolato. Persistente e
piacevole rerogusto di noce.
Busta da gr. 1000
From this fantastic Arabica Coffee
origin you get an espresso with notes
of tobacco and chocolate. Persistent
and pleasant, with a nutty aftertaste.
1000 g bag;

Guatemala
Etiopia Sidamo Antigua Pastores
Dalla parte della varietà arabica; un caffè
da degustare, un profumo intensamente
strutturato accompagna in un viaggio
magico di essenze tropicali e frutta
esotica.

Senza dubbio il cafè T0P del Guatemala.
Dotato di un aroma ricco e persistente,
pronunciata corposità, ricorda frutta
esotica e fiori tropicali accompagnato
da una lieve acidità.

Busta da gr. 1000

Busta da gr. 1000

On the side of the Arabica variety;
a coffee to be tasted, an intensely
structured perfume accompanies to a
magic trip through tropical essences
and exotic fruit.

Undoubtedly the T0P coffee of
Guatemala. With a rich and persistent
aroma, full-bodied, it reminds us
of exotic fruit and tropical flowers,
accompanied by slight acidity.

1000 g bag;

1000 g bag;
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Caffè Gourmet
Caffè monorigine Single-origin coffee

India Plantation Kenya AA
Caffè corposo ed adatto ad un classico
espresso italiano. Note di spezie e noci.
Busta da gr. 1000
Full-bodied coffee and suitable for a
traditional Italian espresso. Notes of
spices and nuts.
1000 g bag;

Uno dei caffè più aromatici al mondo
e tra i migliori africani dai toni
marcatamente aciduli, ricorda aromi di
rosa e di mela verde.
Busta da gr. 1000
One of the most aromatic coffees in the
world and among the best from Africa,
with markedly acidic tones and aromas
reminding us of roses and green apple.
1000 g bag;

San Salvador

Santos Cerrado

Busta da gr. 1000

Busta da gr. 1000

Light and perfumed body, aromatic,
clean, persistent and with a slight
acidity.

Coffee characterised by notes of cocoa
and cereals.

Corpo leggero e profumato, aromatico,
pulito, persistente e una leggera acidità.

1000 g bag;

Caffè caratterizzato da note di cacao e
cereali.

1000 g bag;

Santos Cioccolatato
Caffè caratterizzato da un marcato
retrogusto di cacao, buon corpo,
cremoso, possiede una morbida
densità.
Busta da gr. 1000
Coffee characterised by a marked
aftertaste of cocoa, full-bodied,
creamy, with soft density.
1000 g bag;
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Caffè Gourmet
Caffè monorigine Single-origin coffee

Congo HTM/N

Una delle Robusta con più corpo
e cremosità. Note di cacao amaro,
cioccolata e spezie
Busta da gr. 1000
One of the most full-bodied and
creamy Robusta varieties. Notes of
bitter cocoa, chocolate and spices
1000 g bag;

India Cherry

Caffè corposo con note erbacee e cereali
Busta da gr. 1000
Full-bodied coffee with notes of herbs
and cereals.
1000 g bag;

India Kappi Royal

Una delle migliori Robusta al Mondo.
Estremamente corposo, crema viscosa
e note di pane tostato e cereali
Busta da gr. 1000
One of the best Robusta varieties in the
world. Very full-bodied, viscous cream
and notes of toasted bread and cereals.
1000 g bag;

India
Monsonato

Vietnam Wet
Polished

Caffè con corpo importante, crema
spessa e note di fava di cacao e
cioccolato fondente

Caffè cremoso con note di funghi, latte e spezie

Busta da gr. 1000

Creamy coffee with notes of mushrooms,
milk and spices.

Full-bodied coffee, thick cream
and notes of cocoa bean and dark
chocolate.

Busta da gr. 1000

1000 g bag;

1000 g bag;
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Caffè Gourmet
Caffè monorigine Single-origin coffee

Diteci quale
Monorigine cercate
e Noi ve lo procureremo!
Tell us which one
Single-origin coffee look for
and we will get it for you!
Nella nostra Torrefazione utilizziamo tantissime origini diverse Ma se avete alcune
richieste particolari,non esitate a contattarci e vedremo incontrare le vostre esigenze.
In our Torrefazione we use many different origins. However, if you have any specific
request, do not hesitate to contact us and we will try and meet your requirements.
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Caffè Gourmet
Tobia’s Specialty Coffee: caffè speciali tracciabili
Tobia’s Specialty Coffee: special traceable coffees
Questi caffè sono tracciabili lungo tutta la filiera dal
coltivatore alla torrefazione e selezionati per la loro
eccelsa qualità. Per ogni tuo acquisto ti daremo
tutte le informazioni, perché dietro ad ogni caffè
c’é una storia da raccontare e condividere e tu
barista amante del caffè la devi raccontare: dove
é nato, come é stato lavorato, le sue proprietà
organolettiche.

These coffees we offer are traceable all along the
supply chain from the grower to the coffee shop
and selected because of their outstanding quality.

Buste da 500 gr
500 g bag

Ambela
Etiopia

Quality: Arabica
Farm: Ambela washing station
Origin: Etiopia
Variety: Mixed Heirloom
Altitude: 1900 - 1980 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 87
Roast: City
Taste Notes: Limone, pesca e ribes nero
Lemon, peach and blackcurrant

Aranga
Tanzania

Quality: Arabica
Farm: Aranga
Origin Tanzania
Variety: Bourbon and Kent
Altitude: 1500 - 1700 m.
Proc. Method: Doppia fermentazionelavata
Dual fermentation
Score: 86
Roast: City
Taste Notes: Vaniglia, mirtillo,floreale e setoso.
Vanilla, blueberry, flowery and silky

Nyamulinda 5841
Rwanda
Quality: Arabica
Farm: Nyamulinda 5841
Origin Rwanda
Variety: Red Bourbon
Altitude: 1700 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 85
Roast: City
Taste Notes: Cioccolato al latte, prugna
e ananas.
Milk chocolate, plum
and pineapple.

Cooperative
Jamaica

Quality: Arabica
Farm: Cooperative
Origin: Jamaica
Variety: Typica
Altitude: 1800
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 88
Roast:
Taste Notes: Molto pulito e uniforme,
cioccolatato e liscio
Very clean and uniform, chocolatey
and smooth

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Tobia’s Specialty Coffee: caffè speciali tracciabili
Tobia’s Specialty Coffee: special traceable coffees

Finca Toral
Rep Domenicana

Quality: Arabica
Farm: Finca Toral
Origin: Rep. Domenicana
Variety: Caturra
Altitude: 1000 m.
Proc. Method: Naturale / Natural
Score: 85
Roast: City
Taste Notes: Dolce, delicato, succoso albicocche,
caramello fondente e zucchero di canna.
Sweet, gentle, juice of apricots, dark
caramel and sugarcane.

Quality: Arabica
Farm: La Candelilla
Origin: Costa Rica
Variety: Geisha
Altitude: 1500 m.
Proc. Method: Naturale / Natural
Score: 91,25
Roast: City
Taste Notes: Mirtillo e mango in tazza con un
corpo cremoso, succoso e dolce con
sentore di oliva nel finale
Blueberry and mango in a cup with a
creamy body, juicy and sweet with a
scent of olive at the end

Rwenzori
Uganda

Inga Aponte
Colombia

La Esmeralda
Panama

Las Pencas
Nicaragua

Quality: Arabica
Farm: Rwenzori - Red Cherry Selection
Origin: Uganda
Variety: SL14 & SL28
Altitude: 1300 - 1500 m.
Proc. Method: Naturale / Natural
Score: 85
Roast: City
Taste Notes: Pesca, melone, uva sultanina, Yogurt alla
fragola e cioccolato al latte.
Peach, melon, sultanas, Strawberry yogurt
and milk chocolate.

Quality: Arabica
Farm: La Esmeralda
Origin: Panama
Variety: Geisha
Altitude: 1600 - 1800 m.
Proc. Method: Naturale / Natural
Score: 90
Roast: City
Taste Notes: Floreale, fruttato, alta acidità, corposo
Flowery, fruity, high acitiy, full bodied

18

Geisha Finca
La Candelilla
Costa Rica

Quality: Arabica
Farm: Inga Aponte
Origin: Colombia
Variety: Caturra
Altitude: 1800 - 2250 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 84
Roast: City
Taste Notes: Mandarino, cioccolato pecan
Mandarin, pecan chocolate

Quality: Arabica
Farm: Las Pencas
Origin: Nicaragua
Variety: Red Pacamara
Altitude: 1350 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 88,33
Roast: City
Taste Notes: Ribes nero, uva, gelsomino, pesca,
tamarindo, cioccolato,mango, papaya,
vaniglia e zucchero di canna
Blackcurrant, grapes, jasmin, peach,
tamarind, chocolate, mango, papaya,
vanilla and sugarcane
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Caffè Gourmet
Tobia’s Specialty Coffee: caffè speciali tracciabili
Tobia’s Specialty Coffee: special traceable coffees

La Antena Lote 1
Honduras
Quality: Arabica
Farm: La Antena Lote 1
Origin: Honduras
Variety: Caturra e Catuai
Altitude: 1500 - 1800 m.
Proc. Method: Naturale / Natural
Score: 86,75
Roast: City
Taste Notes: Prugne e Mirtilli
Plums and Blueberries

Ndima-ini
Kenya

Quality: Arabica
Farm: Ndima-ini
Origin: Kenya
Variety: SL28 & SL34
Altitude: 1825 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 90
Roast: City
Taste Notes: more, vaniglia e miele
con un corpo dolce e pieno
blackberries, vanilla and honey,
sweet and full bodied

Ndaroini Coffee Ltd Fazenda California
Kenya
Brazil

Quality: Arabica
Farm: Ndaroini Coffee Ltd
Origin: Kenya
Variety: SL28 & SL34
Altitude: 1800 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 87
Roast: City
Taste Notes: Ribes nero, uva rossa e fragola		
Blackcurrant, Red Grapes and Strawberry

Quality: Arabica
Farm: Fazenda California
Origin: Brazil
Variety: Mix blend
Altitude: 800-1200 m.
Proc. Method: Doppia fermentazionelavata
Dual fermentation
Score: 86,25
Roast: City
Taste Notes: Sciroppo d’acero e uva passa		
Maple Syrup and Raisin

Pascual Santos
Linares - Perù

Barokah Kerinici
Sumatra

Quality: Arabica
Farm: Pascual Santos Linares
Origin: Perù
Variety: Caturra, typica, bourbon
Altitude: 1850 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 86
Roast: City
Taste Notes: Intensa acidità malica supporata a
una dolcezza simile ai datteri.
Amarena, prugna e mela verde.
Intense malic acidity supported a
sweetness similar to dates.
Black cherry, plum and green apple.

Quality: Arabica
Farm: Barokah Kerinici
Origin: Sumatra
Variety: Andung Sari, sigaran utang, s lini, p88
Altitude: 1400-1600 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 85,50
Roast: City
Taste Notes: Amarene a aranci con un corpo
al toffee e un finale floreale
Sour cherries with oranges with a body
with toffee and a floral finish

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Tobia’s Specialty Coffee: caffè speciali tracciabili
Tobia’s Specialty Coffee: special traceable coffees

Gesha Village
Coffee Estate
Ethiopia

Quality: Arabica
Farm: Village Coffee Estate
Origin: Ethiopia
Variety: Gesha
Altitude: 1800-2100 m.
Proc. Method: Lavato / Washed
Score: 88
Roast: City
Taste Notes: Violetta, mandarino, latte
di cioccolato, super dolce e delicato
Jasmine, Raspberry, Strawberry, Peach,
Kiwi and Melon
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Arcangel
Bolivia

Quality: Arabica
Farm: Arcangel
Origin: Bolivia
Variety: Caturra
Altitude: 1650 m
Process method: Dolce / Honey
Score: 85,95
Roast: City
Taste Notes: Arancia, Fragola con strati di cacao
Orange, Strawberry with layers of cacao
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Caffè Gourmet
Caffè in cialde 44mm
Coffee in 44mm pods

Miscela Delicato
Delicato Blend
Una classica miscela per un gran
espresso. Discreta cremosità, buon
corpo e note di cioccolata e caramello
A classic mixture for a great espresso.
Discreetly creamy, full-bodied with
notes of chocolate and caramel

100%
PLASTIC FILM

COMPOSTABLE
PODS

Miscela Intenso
Intenso Blend
Caffè corposo caratterizzato da una
cremosità quasi sciropposa. Note di
fava di cacao, pane tostato e spezie

Full-bodied coffee characterised by
an almost sirupy creaminess. Notes of
cocoa bean, toasted bread and spices

COMPOSTABLE
PODS

Miscela Oro
Gold blend

Caffè con note di caramello e pane
tostato. Cremoso e corposo.
Coffee with notes of caramel and
toasted bread. Creamy and full-bodied
COMPOSTABLE
PODS

Arabica 100%
Pensato per ottenere un buon
espresso, la miscela è composta da
Caffè Arabica provenienti dal Brasile,
Colombia e Guatemala. Caffè dal
gusto intenso caratterizzato da note di
cioccolato e pane tostato.
Designed to make good espresso, the
mixture consists of Arabica Coffee
from Brazile, Colombia and Guatemala.
A coffee with an intense taste
characterised by notes of chocolate
and toasted bread.

100%
PLASTIC FILM

COMPOSTABLE
PODS

India Kappi Royal
Da questa buona origine si ottiene un
espresso caratterizzato da un gran
corpo, buona cremosità. Note di spezie
e di cioccolata.
From this good origin you get an
espresso characterised by full body,
good creaminess. Notes of spices and
chocolate.

COMPOSTABLE
PODS

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Caffè in cialde 44mm
Coffee in 44mm pods

MAYA

Caffè
con
gustose
note
di
cioccolato. Composto da 98% Caffè
tostato(100%Arabica) e 2% Aroma
naturale di cioccolato
Coffee with tasty notes of chocolate.
Made of 98% roasted Coffee
(100%Arabica) and 2% natural chocolate
Aroma

COMPOSTABLE
PODS

Cuba lavado
Da questa fantastica origine di Caffea
arabica si ottiene un espresso con note
di tabacco e cioccolato. Persistente e
piacevole rerogusto di noce.
From this fantastic Arabica Coffee
orgin you get an espresso with notes of
tobacco and chocolate. Lingering and
pleasant, with a nutty aftertaste.

COMPOSTABLE
PODS

Etiopia Sidamo
Dalla parte della varietà arabica;
un caffè da degustare, un profumo
intensamente strutturato accompagna
in un viaggio magico di essenze
tropicali e frutta esotica.
On the side of the Arabica variety;
a coffee to be tasted, an intensely
structured
perfume
accompanies
you on a magic trip through tropical
essences and exotic fruit.

COMPOSTABLE
PODS

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet
L’esigenza di bere un caffè senza
caffeina ma con caratteristiche simili al
buon Espresso italiano ci ha obbligati
ad un lungo lavoro di ricerca e selezione
di vari tipi di prodotto decaffeinato per
ottenere un ottimo ‘deca’; che risulti
corposo, privo di acidità e ideale per
ogni tipo di caffè in tazza
The need to drink coffee without
caffeine but with characteristics similar
to good Italian Espresso has led us to
a long research and selection process
involving several types of decafeinated
product to obtain an excellent ‘deca’,
which is full-bodied, without acidity
and ideal for any coffee in a cup.
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COMPOSTABLE
PODS
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Caffè Gourmet
Caffè in cialde 44mm
Coffee in 44mm pods

Cialde personalizzate
Customized pods
Siamo disponibili a collaborare per
realizzare una miscela in cialde con
il vostro marchio, che possa venire
incontro alle esigenze dei vostri clienti.
We are available to work together for a
mix of pods with your brand, in order
to meet your customers’ requirements

COMPOSTABLE
PODS

Varie / Various
Abbiamo un ampio assortimento di
cialde di Orzo, Ginseng, Tè in foglie e
tanto altro
We offer a wide selection of pods for
Barley, Ginseng, Tea in leaves and
plenty more.

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Caffè in cialde 38mm
Coffee in 38mm pods

Miscela Delicato
Delicato Blend
Una classica miscela per un gran
espresso. Discreta cremosità, buon
corpo e note di cioccolata e caramello
A classic mixture for a great espresso.
Discreetly creamy, full-bodied with
notes of chocolate and caramel

100%
PLASTIC FILM

COMPOSTABLE
PODS

100%
PLASTIC FILM

COMPOSTABLE
PODS

Miscela Intenso
Intenso Blend
Caffè corposo caratterizzato da una
cremosità quasi sciropposa. Note di
fava di cacao, pane tostato e spezie

Full-bodied coffee characterised by
an almost sirupy creaminess. Notes of
cocoa bean, toasted bread and spices

Miscela Luckylife
Luckylife Blend
Caffè con note di caramello e pane
tostato. Cremoso e corposo.
Coffee with notes of caramel and
toasted bread. Creamy and full-bodied.
COMPOSTABLE
PODS

Napoli

Caffè dal gusto deciso e forte,
caratterizzato da una crema scura e
spesso.
Coffee with a distinctive and strong
flavour, with a dark and thick cream.
COMPOSTABLE
PODS

India Kappi Royal
Da questa buona origine si ottiene un
espresso caratterizzato da un gran
corpo, buona cremosità. Note di spezie
e di cioccolata.
From this good origin you get an
espresso characterised by full body,
good creaminess. Notes of spices and
chocolate.
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COMPOSTABLE
PODS
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Caffè Gourmet
Caffè in cialde 38mm
Coffee in 38mm pods

MAYA

Caffè
con
gustose
note
di
cioccolato. Composto da 98% Caffè
tostato(100%Arabica) e 2% Aroma
naturale di cioccolato
Coffee with tasty notes of chocolate.
Made of 98% roasted Coffee
(100%Arabica) and 2% natural chocolate
Aroma

COMPOSTABLE
PODS

Cuba lavado
Da questa fantastica origine di Caffea
arabica si ottiene un espresso con note
di tabacco e cioccolato. Persistente e
piacevole rerogusto di noce.
From this fantastic Arabica Coffee
orgin you get an espresso with notes of
tobacco and chocolate. Lingering and
pleasant, with a nutty aftertaste.

COMPOSTABLE
PODS

Etiopia Sidamo
Dalla parte della varietà arabica;
un caffè da degustare, un profumo
intensamente strutturato accompagna
in un viaggio magico di essenze
tropicali e frutta esotica.
On the side of the Arabica variety;
a coffee to be tasted, an intensely
structured
perfume
accompanies
you on a magic trip through tropical
essences and exotic fruit.

COMPOSTABLE
PODS

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet
L’esigenza di bere un caffè senza
caffeina ma con caratteristiche simili al
buon Espresso italiano ci ha obbligati
ad un lungo lavoro di ricerca e selezione
di vari tipi di prodotto decaffeinato per
ottenere un ottimo ‘deca’; che risulti
corposo, privo di acidità e ideale per
ogni tipo di caffè in tazza
The need to drink coffee without
caffeine but with characteristics similar
to good Italian Espresso has led us to
a long research and selection process
involving several types of decafeinated
product to obtain an excellent ‘deca’,
which is full-bodied, without acidity
and ideal for any coffee in a cup.

100%
PLASTIC FILM

COMPOSTABLE
PODS

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Caffè in cialde 38mm
Coffee in 38mm pods

Cialde personalizzate
Customized pods
Siamo disponibili a collaborare per
realizzare una miscela in cialde con
il vostro marchio, che possa venire
incontro alle esigenze dei vostri clienti.
We are available to work together for a
mix of pods with your brand, in order
to meet your customers’ requirements

COMPOSTABLE
PODS

Varie / Various
Abbiamo un ampio assortimento di
cialde di Orzo, Ginseng, Tè in foglie e
tanto altro
We offer a wide selection of pods for
Barley, Ginseng, Tea in leaves and
plenty more.
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Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili Espresso Point
Espresso Point compatible capsules

Miscela Delicato
Delicato Blend
Una classica miscela per un gran
espresso. Discreta cremosità, buon
corpo e note di cioccolata e caramello
A classic mixture for a great espresso.
Discreetly creamy, full-bodied with
notes of chocolate and caramel

Miscela Intenso
Intenso Blend
Caffè corposo caratterizzato da una
cremosità quasi sciropposa. Note di
fava di cacao, pane tostato e spezie

Full-bodied coffee characterised by
an almost sirupy creaminess. Notes of
cocoa bean, toasted bread and spices

India Kappi Royal
Da questa buona origine si ottiene un
espresso caratterizzato da un gran
corpo, buona cremosità. Note di spezie
e di cioccolata.
From this good origin you get an
espresso characterised by full body,
good creaminess. Notes of spices and
chocolate.

MAYA

Caffè
con
gustose
note
di
cioccolato. Composto da 98% Caffè
tostato(100%Arabica) e 2% Aroma
naturale di cioccolato
Coffee with tasty notes of chocolate.
Made of 98% roasted Coffee
(100%Arabica) and 2% natural chocolate
Aroma

Cuba lavado
Da questa fantastica origine di Caffea
arabica si ottiene un espresso con note
di tabacco e cioccolato. Persistente e
piacevole rerogusto di noce.
From this fantastic Arabica Coffee
orgin you get an espresso with notes of
tobacco and chocolate. Lingering and
pleasant, with a nutty aftertaste.

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili Espresso Point
Espresso Point compatible capsules

Etiopia Sidamo
Dalla parte della varietà arabica;
un caffè da degustare, un profumo
intensamente strutturato accompagna
in un viaggio magico di essenze
tropicali e frutta esotica.
On the side of the Arabica variety;
a coffee to be tasted, an intensely
structured
perfume
accompanies
you on a magic trip through tropical
essences and exotic fruit.

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet
L’esigenza di bere un caffè senza
caffeina ma con caratteristiche simili al
buon Espresso italiano ci ha obbligati
ad un lungo lavoro di ricerca e selezione
di vari tipi di prodotto decaffeinato per
ottenere un ottimo ‘deca’; che risulti
corposo, privo di acidità e ideale per
ogni tipo di caffè in tazza

The need to drink coffee without
caffeine but with characteristics similar
to good Italian Espresso has led us to
a long research and selection process
involving several types of decafeinated
product to obtain an excellent ‘deca’,
which is full-bodied, without acidity
and ideal for any coffee in a cup.

Caspule personalizzate
Customized capsules
Siamo disponibili a collaborare per
realizzare una miscela in capsule con
il vostro marchio, che possa venire
incontro alle esigenze dei vostri clienti.
We are available to work together for
a mix of capsules with your brand,
in order to meet your customers’
requirements

Varie / Various
Abbiamo un ampio assortimento di
capsule di Orzo, Cioccolata calda,
Latte, Mokaccino, Ginseng, Tè in foglie
e solubili e tanto altro

We offer a wide selection of capsule for
Barley, hot Chocolate, Milk, Mokaccino,
Ginseng, Tea in leaves and soluble and
plenty more.

28

Via Massarenti 2, 40026 Imola (Bo) - Italia • Tel: +39 0542 640621 • info@torrefazionegourmet.it

Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili Nespresso
Nespresso compatible capsules

Miscela Delicato
Delicato Blend
Una classica miscela per un gran
espresso. Discreta cremosità, buon
corpo e note di cioccolata e caramello
A classic mixture for a great espresso.
Discreetly creamy, full-bodied with
notes of chocolate and caramel

Miscela Intenso
Intenso Blend
Caffè corposo caratterizzato da una
cremosità quasi sciropposa. Note di
fava di cacao, pane tostato e spezie

Full-bodied coffee characterised by
an almost sirupy creaminess. Notes of
cocoa bean, toasted bread and spices

India Kappi Royal
Da questa buona origine si ottiene un
espresso caratterizzato da un gran
corpo, buona cremosità. Note di spezie
e di cioccolata.
From this good origin you get an
espresso characterised by full body,
good creaminess. Notes of spices and
chocolate.

MAYA

Caffè
con
gustose
note
di
cioccolato. Composto da 98% Caffè
tostato(100%Arabica) e 2% Aroma
naturale di cioccolato
Coffee with tasty notes of chocolate.
Made of 98% roasted Coffee
(100%Arabica) and 2% natural chocolate
Aroma

Cuba lavado
Da questa fantastica origine di Caffea
arabica si ottiene un espresso con note
di tabacco e cioccolato. Persistente e
piacevole rerogusto di noce.
From this fantastic Arabica Coffee
orgin you get an espresso with notes of
tobacco and chocolate. Lingering and
pleasant, with a nutty aftertaste.

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili Nespresso
Nespresso compatible capsules

Etiopia Sidamo
Dalla parte della varietà arabica;
un caffè da degustare, un profumo
intensamente strutturato accompagna
in un viaggio magico di essenze
tropicali e frutta esotica.
On the side of the Arabica variety;
a coffee to be tasted, an intensely
structured
perfume
accompanies
you on a magic trip through tropical
essences and exotic fruit.

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet
L’esigenza di bere un caffè senza
caffeina ma con caratteristiche simili al
buon Espresso italiano ci ha obbligati
ad un lungo lavoro di ricerca e selezione
di vari tipi di prodotto decaffeinato per
ottenere un ottimo ‘deca’; che risulti
corposo, privo di acidità e ideale per
ogni tipo di caffè in tazza

The need to drink coffee without
caffeine but with characteristics similar
to good Italian Espresso has led us to
a long research and selection process
involving several types of decafeinated
product to obtain an excellent ‘deca’,
which is full-bodied, without acidity
and ideal for any coffee in a cup.

Caspule personalizzate
Customized capsules
Siamo disponibili a collaborare per
realizzare una miscela in capsule con
il vostro marchio, che possa venire
incontro alle esigenze dei vostri clienti.
We are available to work together for
a mix of capsules with your brand,
in order to meet your customers’
requirements

Varie / Various
Abbiamo un ampio assortimento di
capsule di Orzo, Cioccolata calda,
Latte, Mokaccino, Ginseng, Tè in foglie
e solubili e tanto altro

We offer a wide selection of capsule for
Barley, hot Chocolate, Milk, Mokaccino,
Ginseng, Tea in leaves and soluble and
plenty more.
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Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili A Modo Mio
A Modo Mio compatible capsules

Miscela Delicato
Delicato Blend
Una classica miscela per un gran
espresso. Discreta cremosità, buon
corpo e note di cioccolata e caramello
A classic mixture for a great espresso.
Discreetly creamy, full-bodied with
notes of chocolate and caramel

Miscela Intenso
Intenso Blend
Caffè corposo caratterizzato da una
cremosità quasi sciropposa. Note di
fava di cacao, pane tostato e spezie

Full-bodied coffee characterised by
an almost sirupy creaminess. Notes of
cocoa bean, toasted bread and spices

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet
L’esigenza di bere un caffè senza
caffeina ma con caratteristiche simili al
buon Espresso italiano ci ha obbligati
ad un lungo lavoro di ricerca e selezione
di vari tipi di prodotto decaffeinato per
ottenere un ottimo ‘deca’; che risulti
corposo, privo di acidità e ideale per
ogni tipo di caffè in tazza.

The need to drink coffee without
caffeine but with characteristics similar
to good Italian Espresso has led us to
a long research and selection process
involving several types of decafeinated
product to obtain an excellent ‘deca’,
which is full-bodied, without acidity
and ideal for any coffee in a cup.

MAYA

Caffè
con
gustose
note
di
cioccolato. Composto da 98% Caffè
tostato(100%Arabica) e 2% Aroma
naturale di cioccolato
Coffee with tasty notes of chocolate.
Made of 98% roasted Coffee
(100%Arabica) and 2% natural chocolate
Aroma

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili A Modo Mio
A Modo Mio compatible capsules

Caspule personalizzate
Customized capsules
Siamo disponibili a collaborare per
realizzare una miscela in capsule con
il vostro marchio, che possa venire
incontro alle esigenze dei vostri clienti.
We are available to work together for
a mix of capsules with your brand,
in order to meet your customers’
requirements

Varie / Various
Abbiamo un ampio assortimento di
capsule di Orzo, Cioccolata calda,
Latte, Mokaccino, Ginseng, Tè in foglie
e solubili e tanto altro
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We offer a wide selection of capsule
for Barley, hot Chocolate, Milk,
Mokaccino, Ginseng, Tea in leaves
and soluble and plenty more.
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Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili Dolce Gusto
Dolce Gusto compatible capsules

Miscela Delicato
Delicato Green Blend
Una classica miscela per un gran
espresso. Discreta cremosità, buon
corpo e note di cioccolata e caramello
A classic mixture for a great espresso.
Discreetly creamy, full-bodied with
notes of chocolate and caramel

Miscela Intenso
Intenso Red Blend
Caffè corposo caratterizzato da una
cremosità quasi sciropposa. Note di
fava di cacao, pane tostato e spezie

Full-bodied coffee characterised by
an almost sirupy creaminess. Notes of
cocoa bean, toasted bread and spices

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet
L’esigenza di bere un caffè senza
caffeina ma con caratteristiche simili al
buon Espresso italiano ci ha obbligati
ad un lungo lavoro di ricerca e selezione
di vari tipi di prodotto decaffeinato per
ottenere un ottimo ‘deca’; che risulti
corposo, privo di acidità e ideale per
ogni tipo di caffè in tazza.
The need to drink coffee without
caffeine but with characteristics similar
to good Italian Espresso has led us to
a long research and selection process
involving several types of decafeinated
product to obtain an excellent ‘deca’,
which is full-bodied, without acidity
and ideal for any coffee in a cup.

torrefazionegourmet.it
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Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili CaffiItaly
CaffiItaly compatible capsules

Amabile

Una classica miscela per un gran
espresso. Discreta cremosità, buon
corpo e note di cioccolata e caramello
A classic mixture for a great espresso.
Discreetly creamy, full-bodied with
notes of chocolate and caramel

Espresso bar
Caffè corposo caratterizzato da una
cremosità quasi sciropposa. Note di
fava di cacao, pane tostato e spezie

Full-bodied coffee characterised by
an almost sirupy creaminess. Notes of
cocoa bean, toasted bread and spices

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet
L’esigenza di bere un caffè senza
caffeina ma con caratteristiche simili al
buon Espresso italiano ci ha obbligati
ad un lungo lavoro di ricerca e selezione
di vari tipi di prodotto decaffeinato per
ottenere un ottimo ‘deca’; che risulti
corposo, privo di acidità e ideale per
ogni tipo di caffè in tazza.
The need to drink coffee without
caffeine but with characteristics similar
to good Italian Espresso has led us to
a long research and selection process
involving several types of decafeinated
product to obtain an excellent ‘deca’,
which is full-bodied, without acidity
and ideal for any coffee in a cup.
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