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Servizio Clienti: www.caffedelcaravaggio.com  

Sua Eccellenza
 il Caffè del Caravaggio.L’UNICITÀ

DEL CAFFÈ DEL CARAVAGGIO
La macchina professionale Caffè del 
Caravaggio è dotata di un microcomputer 
che controlla tutti i parametri per garantire 
una qualità costante in tazza. Grazie 
ai suoi moduli indipendenti, può essere 
composta su misura.
Una macchina facile da usare e semplice 
da gestire, basta premere un tasto per 
servire un caffè d’autore.

UNA MACCHINA INNOVATIVA, 
TECNOLOGICA E MODULARE 

Offri alla tua clientela 
un’esclusiva gamma 
di prodotti di altissima 
qualità per conquistare 
anche i palati più 
raffinati.



I VERI ESPRESSO AROMATIZZATI*
CON CAFFÈ DI PURA ARABICA

 GINSENG
L’espresso aromatizzato al Ginseng, è una miscela dal gusto inconfondibile 
ed energizzante. Un caffè corposo che ben si lega al sapore amaro e ben 
dosato della radice di Ginseng, con un retrogusto di vaniglia.

 NOCCIOLA
L’espresso aromatizzato alla Nocciola si riconosce dal gusto persistente e deciso, 
dove l’aroma della nocciola si fonde con la migliore arabica per donare al caffè 
un gusto con note di cacao e frutti autunnali.

 MOU
L’espresso aromatizzato al gusto Mou avvolge il palato con un gusto  mielato 
e tenero. La predominanza di un caffè deciso è ammorbidita da note dolci e 
leggere di panna, burro e caramello.

A30

A20

A40

A10

MU40

NC40

GS40

MA80

MA40

MA60

IN02

MA50

LA VARIETÀ DELLE BEVANDE

ORZO (Biologico) 
Dedicato a chi vuole gustare un piacere senza caffeina, un orzo biologico 
proveniente dalle migliori coltivazioni. Aroma intenso e gusto pieno dell’orzo 
appena tostato.

FRUTTI DI BOSCO* (Biologico) 
L’infuso gusto Frutti di Bosco è un preparato a base di pregiati frutti di mela, 
rosa canina, sambuco e fiori di ibisco, arricchito con aromi naturali (more, 
mirtillo, lampone, ciliegia). È una bevanda piacevole, consumata sia calda 
che fredda.

TEA AL LIMONE* (Biologico) 
Il Tè al Limone può essere consumato sia caldo, sia freddo, poiché l’aroma 
al limone conferisce alla bevanda un alto potere dissetante.

TEA NERO* (Biologico) 
Il Tè Nero, dal gusto gradevole e aromatico, è una piacevole bevanda da 
consumare in qualsiasi momento della giornata.

TEA VERDE* (Biologico) 
Il Tè Verde è caratterizzato da un aroma seducente grazie alle sue note 
esotiche e dolci. Un gusto avvolgente, intenso che rilassa e dona tranquillità.

L’ESCLUSIVITÀ DELLE MISCELE
PURA ARABICA

VELLUTATO 
La dominanza delle varietà Arabica provenienti dalle regioni del Guatemala, 
dona alla miscela raffinatezza dal dolce ricordo mielato; l’accostamento con 
la raffinata varietà di Arabica Etiope, coltivata sugli altopiani della regione 
del Sidamo, conferisce una piacevole e acidità  che si fonde in retrogusto con 
caratteristici sentori di agrumi.

VIGOROSO
Concentrato di forza e gusto ottenuto attraverso i più esclusivi caffè Arabica 
Brasiliani provenienti dalle regioni del Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. 
Coltivati ad un’altitudine fino a 1800 m sul livello del mare e lavorati con 
metodo naturale, conferiscono alla miscela una corposità tenace e decisa.

INTENSO
La presenza di caffè Arabica Messicani provenienti dalla zona del 
Soconusco, raccolti a mano per selezionare solo le ciliegie mature, dona al 
gusto raffinatezza e persistenza aromatica.

L’ECCELLENZA DELLE MONORIGINI
PURA ARABICA

JAMAICA BLUE MOUNTAIN 
L’esclusivo caffè di sola pura Arabica proveniente dalla Jamaica Blue 
Mountain, per la sua nobiltà, viene definito non a caso il “Re dei Caffè”. 
Nessuna descrizione è in grado di esprimere ed esaltare l’unicità del gusto e 
dei sapori che avvolgono il palato. Lasciamo agli intenditori gustare appieno 
l’aroma di questo caffè e scoprirne tutti i retrogusti.

NICARAGUA SAN JUAN (Biologico) 
Pregiato caffè di pura Arabica proveniente dalle montagne boscose di San 
Juan del Rio Coco che fanno di questa monorigine un’eccellenza tra gli 
intenditori. Il suo aroma ricco e persistente conferisce al palato un irresistibile 
retrogusto agrumato. Equilibrato e corposo con una punta di acidità, fruttato 
e un tocco cioccolatoso.

GUATEMALA ANTIGUA
Il prezioso caffè di pura Arabica proveniente dalla regione vulcanica di 
Antigua, nel centro del Guatemala, è una fra le monorigini più rinomate e 
stimate dagli amanti del caffè di tutto il mondo. La sua aromaticità densa e 
persistente, la sua dolcezza e fine acidità si combinano fra loro in un perfetto 
equilibrio che permane in retrogusto con note di frutta secca.

ETIOPIA SIDAMO
Il ricercato caffè di pura Arabica proveniente dalle ricche piantagioni delle 
montagne boscose del Sidamo, nel Sud Ovest dell’Etiopia,  conferisce a questa 
monorigine il piacere di degustare una selezione elitaria per intenditori. La 
sua ricchezza aromatica si sprigiona travolgendo il palato con irresistibili note 
floreali e di agrumi.
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* Gli espresso aromatizzati sono composti da oltre il 99% di caffè di Pura Arabica e non contengono allergeni (ai 
sensi della Direttiva 2000/13/CE e successive 2003/89, 2006/142 e 2007/68).

* Le bevande possono contenere tracce di glutine.

IL DECAFFEINATO
PURA ARABICA

DECAFFEINATO (Biologico) 
L’unicità della composizione della miscela, ottenuta con le migliori qualità 
di Arabica Centro Americane, dona la fragranza e la corposità di un caffè 
autentico. La particolare tecnica di decaffeinizzazione mantiene inalterate le 
caratteristiche della miscela; il profumo e il retrogusto fruttato sono le note che 
contraddistinguono questo ricco caffè.


