CIALDE E
CAPSULE
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Arte,Cultura e Passione

CAFFÈ

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.
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
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.
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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.

torrefazionegourmet.it
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