CAFFÈ MONORIGINE

SENTITO PARLARE DI COFFEE WAVES?
WHAT ARE COFFEE WAVES?
Generalmente con questa espressione si fa riferimento a una
filosofia condivisa da un gruppo di esperti relativamente alla
produzione e degustazione del caffè.
Si parte con la SECOND WAVE COFFEE, dove i caffè
sono esclusivamente MONORIGINE, cioè che provengono
esclusivamente da una singola piantagione.

Generally this expression refers to a philosophy shared by a
group of experts regarding coffee production and tasting.
We start with the Second Wave Coffee: there were
exclusively SINGLE-ORIGIN coffees, coming from a single
plantation.

In seguito si afferma la THIRD WAVE COFFEE, in cui il caffè
si impone come prodotto di pregio e diventa SPECIALTY
COFFEE. Si crea così un movimento di consumatori
interessati a caffè di altissima qualità, tracciabili lungo tutta la
filiera dal coltivatore alla torrefazione.

Subsequently, THIRD WAVE COFFEE establishes itself:
during this phase, coffee stands out as a quality product
and becomes SPECIALTY COFFEE. This situation leads
to movement of consumers interested in top quality coffee,
traceable along the entire supply chain from the farmer to the
roaster.

Negli ultimi anni, le nuove tendenze hanno portato all’affermarsi
di una quarta, nuova ondata: la FOURTH WAVE COFFEE,
caratterizzata non solo dalla scelta della varietà o della specie
di caffè, ma anche dal processo di lavorazione del seme e
dalla tostatura da privilegiare.

In recent years, new trends have led to the birth of a fourth,
new wave: the FOURTH WAVE COFFEE. This one is
characterized not only by the choice of the variety or type
of coffee, but also by the seed processing and the preferred
roasting.

CAFFÈ MONORIGINE
SECOND WAVE COFFEE. I caffè sono
esclusivamente monorigine, cioè provengono
esclusivamente da una singola piantagione.

Buste da 500 gr

Second Wave Coffee: there were exclusively
SINGLE-ORIGIN coffees, coming from a single
plantation.

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;
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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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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;
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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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