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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.

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.

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

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.

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.

Even now, after so many years, when I go to taste my new 
blends, the emotion comes over me.

CAFFÈ GOURMET
COFFEE GOURMET
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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

Miscela Torino in barattolo
Torino Blend in tin
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. 

Busta da gr. 1000
Lattina o busta da gr. 25

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.

1000 g Bag
250 Tin or Bag

I magnifici 10 in barattolo
I magnifici 10 in tin
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. 25

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 Tin or Bag

Caffè Gourmet
Caffè macinato Ground coffee

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



 torrefazionegourmet.it 3

I magnifici 7 in barattolo
I magnifici 7 in tin

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

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

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

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. 

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 full-bodied 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

Caffè Gourmet
Caffè macinato Ground coffee

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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Crema in barattolo
Crema ground in a tin
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

Cuba Lavado in barattolo
Cuba Lavado in tin
Da questa fantastica origine di 
Caffea arabica si ottiene un espresso 
con note di tabacco e cioccolato. 
Persistente e piacevole retrogusto di 
noce.

Busta da gr. 1000
Lattina o busta da gr. 25

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
250 Tin or Bag

Caffè Gourmet
Caffè macinato Ground coffee

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
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Caffè Gourmet
Caffè macinato Ground coffee

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 full-
bodied 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

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
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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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Note
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Note
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