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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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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.

Decaffeinato Gourmet
Decaffeinated Gourmet

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

Caffè Gourmet
Caffè in capsule compatibili CaffiItaly

CaffiItaly compatible capsules
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