
Sua Eccellenza il Caffè del Caravaggio.



... offri l’eccellenza



Caro Ristoratore,
abbiamo il piacere di coinvolgerla nel progetto Caffe del Caravaggio perché riteniamo di poterle 
offrire un’opportunità innovativa in questo periodo di grande cambiamento culturale, rivolto sempre 
più a migliorare l’offerta verso i clienti. 
L’attenzione verso i prodotti naturali e l’esigenza di una maggior conoscenza delle caratteristiche e 
delle origini delle materie prime stanno sempre più influenzando le scelte dei consumatori.   
Per questo, Caffè del Caravaggio propone di offrire ai propri clienti non più un caffè “anonimo” ma 
una varietà di pura arabica di altissima qualità, con l’evidenza del Paese e della zona di produzione. 
Se crede in questa opportunità, saremmo lieti di offrirle una degustazione presso il suo ristorante.

Cordialmente,





Solo monorigini 100% Arabica 
dei caffè più pregiati.

Abbiamo selezionato le più illustri varietà di caffè, anche biologiche, 
che crescono ad alta quota, dove il terreno è più ricco e il clima più favorevole. 

Ogni chicco dopo la raccolta è sottoposto a una rigorosa selezione e lavorazione, 
per assicurare il massimo della qualità.



Una preziosa monorigine, 100% Arabica, dalla 
regione vulcanica di Antigua, Guatemala.

GUATEMALA ANTIGUA PASTORES
Dalla terra dei vulcani

 tutta l’intensità di un grande caffè.

Raffinata monorigine dalle piantagioni 
montuose della regione del Sidamo,

nel sud ovest dell’Etiopia.

ETIOPIA SIDAMO
La mia Africa 

in ogni prezioso chicco.

Il Re dei caffè di pura Arabica, 
coltivato nella rigogliosa regione delle 
Blue Mountains nel cuore dei Caraibi, 
una vera eccellenza per gli intenditori.

JAMAICA BLUE MOUNTAIN
Dall’incanto del Caribe

il miglior caffè del mondo. 

NICARAGUA SAN JUAN BIOLOGICO
Dalle montagne di San Juan 

del Rio Coco l’esclusivo aroma.

Ricercato caffè biologico di pura Arabica 
proveniente dalle montagne boscose del 
San Juan del Rio Coco; una monorigine 

di buon corpo e grande dolcezza.

DECAFFEINATO BIOLOGICO
 Tutta la qualità della pura Arabica 

per un Decaffeinato inimitabile.

La corposità e la fragranza 
del Decaffeinato biologico 
ottenuto con le migliori 
qualità di pura Arabica 

del Centro America e dell’Etiopia. 

MONORIGINE MONORIGINE MONORIGINE MONORIGINE ARABICA

BIOLOGICOBIOLOGICO



La Carta dei Caffè: 
per dare ai tuoi ospiti la possibilità 

di scegliere i migliori caffè del mondo.





Il risultato: 
una crema a prova di zucchero.

La crema dei caffè del Caravaggio è una crema ricca, voluttuosa, persistente. 
Un grande risultato, degno del più esperto dei baristi, ottenuto grazie all’avanzata tecnologia 

della macchina progettata in esclusiva per i nostri caffè.



Cialda 
comp�tabile*

�e coffee pod 
is comp�table*

*test condotti da un laboratorio indipendente accreditato DIN ISO 17025



Cialda 
comp�tabile*

�e coffee pod 
is comp�table*

Il tutto contenuto 
in una cialda ecologica.

Le cialde Caffè del Caravaggio confezionate in carta sono compostabili
e 100% ecologiche per il rispetto della natura. 

La speciale confezione mantiene tutto l’aroma di un caffè appena tostato 
che si sprigiona al momento dell’apertura.





L’eccellenza di una macchina esclusiva, 
ecologica ed innovativa,
a risparmio energetico.



La macchina che puoi comporre 
e spostare in libertà.



Una macchina modulare 
che si adatta alle tue esigenze.



e... il caffè
lo faccio io



Così semplice che basta un dito.



CAFFÈ ESPRESSO CAFFÈ CREMA LUNGO CAFFÈ AMERICANO

FILTRO

La libertà di erogare i differenti caffè per ogni esigenza del cliente



Per soddisfare tutti i gusti.
Dotata di tre filtri intercambiabili per offrire caffè diversi.





L’eccellenza anche nel servizio.
ACCESSORI FIRMATI DAL NOTO DESIGNER ITALIANO GIORGIO TEDIOLI. 

Tazzina - disegnata come un giglio di campo per accogliere con dolcezza i caffè di pura Arabica dalla crema compatta e perfetta.
Cucchiaino - il cucchiaino del Caffè del Caravaggio dal design esclusivo contiene il “segreto” per mantenere il caffè perfetto.



FOTO MENU



AL PROGETTO CAFFÈ DEL CARAVAGGIO HANNO COLLABORATO 
ESPERTI DEL SETTORE E PRESTIGIOSI ISTITUTI.

Department
of Food Science
Udine University

Mario Negri 
Institute

Bureau Veritas
Consumer Product

Service GmbH 
Hamburg

(Germany)

Istituto Italiano 
del marchio 

di Qualità IMQ Spa
(Italian Institute

for quality certification)

CSI Certificate 
and Testing Institute



TENACTA GROUP SPA
AZZANO S. PAOLO (BG) Italy

caffedelcaravaggio.it
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