
armonia del gustoL’



Il principio, l’origine…
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     a  nostra azienda nasce da un’idea, sviluppata 
dopo anni di esperienza e competenze nel mondo 
del caffè e dell’espresso all’italiana. Il concetto di 
qualità assoluta è stato posto da subito come 
elemento focale di tutta la filiera produttiva e 
commerciale. Avvalendosi delle migliori 
papartnership, e grazie al know-how acquisito negli 
anni, è oggi in grado di offrire al fruitore finale 
miscele uniche e di pregio.

know-how e partnership

Caffe’
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Torrefattori per passione...

Tradizione e new-concept…

Caffe’ 



M     iscela di pregiate varietà 100% arabica, 
molto raffinata e delicata, esprime in 
tazza tutte le proprie caratteristiche 
tipiche. All’estrazione si presenta con 
una crema compatta di un bel colore 
nocciola dai riflessi rossicci. Il bagaglio 
aromatico olfattivo è complesso, 
sprigionasprigiona importanti note floreali e 
speziate, nonché tenui note agrumate.  
Al palato è morbido, dolce, giustamente 
denso, importante la componente acida, 
tipica delle miscele arabica. Il finale è 
persistente e lungo, una esperienza di 
gusto che vi accompagnerà per i 
prossimi 15-20 minuti.prossimi 15-20 minuti.

Carmen (100% arabica)

Caffè



E’           miscela dove ritroviamo al suo 
interno una discreta presenza di robusta, 
ma dove prevalgono le varietà arabica. 
Questo fa sì che il caffè mantenga le 
caratteristiche di delicatezza e finezza 
tipichetipiche dell’arabica, ma supportate da 
una struttura e da un corpo più 
importanti grazie alle robusta. La schiuma 
è cremosa, di color dorato-bronzeo con 
una buona tessitura e tenuta. 
ImpoImportante la finezza olfattiva che si 
esprime con note di mandorla e nocciola, 
il gusto è amabile, gradevole con una 
traccia acidula legata a note dolci di frutta 
candita. Nel retrogusto  emergono piacevoli 
note di cioccolato, mandorla e 
nocciola,nocciola, lievissima la vena speziata. 
Una miscela per chi vuole il massimo 
assoluto da un espresso.     

una

Aida (70% Arabica – 30% robusta) 

Caffè 



M                 dalle percentuali di Arabica e 
Robusta molto simili alla miscela Aida, 
ma con l’impiego di monorigini diverse. 
Questo fa sì che il caffè abbia della 
caratteristichecaratteristiche di conformità organolettiche, 
ma con sfumature che fanno la differenza. 
Schiuma cremosa ed omogenea color 
bruno-ramato, di buona struttura. 
LL’olfatto è delicato ed elegante, mentre la 
bocca è avvolgente, con una lieve acidità  
che evidenzia aromi dolci di frutta secca, 
in particolare prugna ed uva passa. 
Il retrogusto si arricchisce con note di 
cioccolato al latte, mandorle e pan dolce.    

iscela

Traviata (60% Arabica – 40% robusta)

Caffè



L         Arabica danno in genere caffè più 
dolci e delicati, mentre le Robusta caffè 
più corposi e legnosi. In questa miscela 
la pari combinazione delle due varietà, 
permette di estrarre un caffè che 
racchiude in sé il meglio delle distinte 
caratteristiche,caratteristiche, quindi una componente 
aromatica importante ma non complessa, 
dove spiccano in maggior modo note di 
pane tostato, di cioccolato e di vaniglia. 
Una schiuma dalla cremosità compatta, 
densa e di buon spessore prelude a tutta 
la sua forza e corposità, nel retrogusto 
reminescenzereminescenze di biscotto. Oseremo dire: 
la miscela perfetta!   
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Tosca (50% Arabica – 50% robusta)

Caffè



M              dalle percentuali di Arabica e 
Robusta inverse rispetto alla miscela 
Aida, ed è questa la miscela più forte e 
vigorosa della nostra produzione. 
SiSi presenta all’estrazione con una schiuma 
color nocciola intenso, abbondante, alta 
e di media tessitura. L’impatto olfattivo è 
forte e deciso anche se non complesso. 
La bocca evince il suo carattere poderoso, 
quasi rude, mentre l’assenza di acidità 
introduce a marcati sentori tostati, il 
retrogustoretrogusto è garbatamente speziato. 
Ideale al risveglio, per iniziare al meglio 
la giornata.   

iscela

Nabucco (30% Arabica – 70% robusta)

Caffè



(50% Arabica – 50% robusta)Decaffeinato

  possiamo affermare con 
determinazione e orgoglio: è la miscela 
nostro fiore all’occhiello!  Abbiamo 
profuso tutto il nostro impegno ed 
esternato tutta la nostra maestria 
affinché questa miscela di pregiate 
varietàvarietà di Arabica e Robusta 
raggiungesse uno standard qualitativo 
di ineccepibile livello. Di buona finezza 
e intensità olfattiva, si presenta in tazza 
al pari di una miscela naturale, con 
crema omogenea color oro scuro, di 
buona cremosità. Il palato conferma le 
aspettative;aspettative; amabile, gradevole, di 
buon corpo, rivela note di pan tostato e 
mandorla, buona la persistenza 
aromatica. Finale lungo su fondo di 
cioccolato.                               

oL

Caffè



Caffè Merchandising

L   a nostra azienda pone da sempre una 
particolare  attenzione   al   materiale   di servizio e di 
consumo  a  supporto   delle   diverse    esigenze   
operative  dei  propri  clienti,   oggetti  studiati 
per   un   efficace   ed  elegante  servizio,   al 
banco  come  ai tavoli.  Ricercati   elementi 
grafici ed   adeguato  materiale  di visibilità, grafici ed   adeguato  materiale  di visibilità,  
avvalorano  in  maniera   discreta   e  mai 
invasiva,  la  presenza  del 
brand all’interno del  punto 
vendita. 



   rispetto delle moderne esigenze 
salutistiche di benessere e leggerezza, è 
prodotta con materie prime di altissima 
qualità e priva di conservanti e coloranti 
artificiali, è altresì priva di glutine e OGM. 

     alternativa al solito caffè, da gustare in 
purezza per  apprezzarne il  naturale aroma, oppure 
aromatizzata grazie alle svariate ricette che 
si possono elaborare.
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Peccato di gola quotidiano

Qualità superiore garantita

P

Un’

rodotta  
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        con il caffè delle nostre pregiate
miscele, si distingue per la sua raffinata 
cremosità ed il gusto vellutato, avvolgendovi in un 
morbido abbraccio. 

Capolavoro di sublime golosità

Crema Caffe’



Classica

Cioccolata

Panna

Amaretto

Nocciola

Cioccolata Bianca

PPistacchio

Vaniglia

Caramel Mou

Menù
Peccato di Gola



Yogurt
Yogurì

I     nostro yogurt vi stupirà sin dai 
primi assaggi per la sua cremosità soave 

ed avvolgente, per il suo gusto autentico 

di yogurt naturale delicatamente acidulo. 

UnUn prodotto sano e di alta qualità, fresco, 

leggero e bilanciato.  Una deliziosa bontà 

in grado di soddisfare il piacere anche dei 

palati più esigenti. 

l

Sorprendente cremosità...



Orzo e Ginseng

Squisì      propone due bevande calde, Orzo e Ginseng, 
sempre più spesso alternative al classico caffè. Oramai una 
diffusa presenza nei bar, sono da preparare con l’ausilio di 
idonei distributori automatici. 

Al passo con i tempi



Orzopuro

U  

S   orzo purissimo, accuratamente selezionato e 
sapientemente tostato, l’optimum per creare una tazzina 
di genuina bontà ricca di aroma e gusto, senza caffeina, additivi, 
coloranti e OGM. 

    piacere da gustare in qualsiasi momento della 
giornata, l’ideale per dare benessere alle vostre pause. Un 
sorso di benessere e genuinità che può far vivere un’esperi-
enza sensoriale insolita e moderna se 
aromatizzato ad esempio con del latte di mandorla, vaniglia, 
cannella, con l’aggiunta di latte, panna montata o semplice-
mente con una spolverata di cacao.  
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Perfetto in ogni momento.

Orzo 

Tutta la bontà della natura. 



            golosa ricarica di energia e vitalità, tutto ciò che vi 
serve quando siete sottotono, un gusto ricco ed 
avvolgente per trasformare una piccola pausa in un momento 
di ritrovato benessere.

Gusto ed energia...

Ginseng

Benefici salutari...

U

“Energinseng”

U
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       niversalmente riconosciuto come tonico e stimolante, il 
moderno utilizzo di questa radice è da ricondurre alle sue proprietà 
salutari e di benessere. Un vero toccasana per l’organismo, 
nonchè per la mente.  



“Dolci essenze”

Trionfo di eleganza e gusto…
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        la  si ami fondente, al latte o bianca, la 
cioccolata calda all’Italiana è un capolavoro del 
gusto.  Densa, da gustare al cucchiaio o più fluida 
da sorseggiare, vi avvolge con il suo calore e vi 
affascinaaffascina con il suo gusto. Il migliore cacao olandese 
unitamente a  materie prime di altissima qualità, vi 
proietteranno in un viaggio sensoriale tra le diverse 
varianti di gusto proposte.

      gamma si arricchisce di gusto con tre 
diverse creme calde: alla Vaniglia, ai Frutti di Bosco 
e al Caffè. 
Consistenza cremosa impareggiabile, struttura 
finissima e vellutata, una voluttà infinita. 
Un trionfo di eleganza e gusto.

a

Calde sensazioni…

he

Cioccolata



Menù

Classica
Fondente
Al Latte
Bianca
Gianduia
Nocciola
AAmaretto
Bacio
Bacio Bianco
Torroncino
Peperoncino
Pistacchio
Caramel Mou
CCocco
Pera
Arancia
Fragola
Vaniglia
Caffè
Frutti di Bosco

“Dolci essenze”





Selezionati nelle zone di origine…

D

“l’ora del tè”

      opo un’accurata scelta effettuata 
direttamente nelle zone di origine, i Tè, le 
Tisane e gli Infusi della nuova selezione 
SQUISI’ sono confezionati singolarmente 
in filtri piramidali, per far sì che 
mantengano inalterato il gusto delle 
miscele in qualsiasi occasione. miscele in qualsiasi occasione. 
Proponiamo 8 tipi di tè, tra tè neri, verdi e 
rossi, e 10 tipologie di  gusti tra infusi e 
tisane.

Tè



Earl Grey 
Limone
Classico Ceylon
English Breakfast
Rooibos
Gunpowder
AArancia e Spezie
Bancha Fiorito
Camomilla
Digestiva
Finocchio
Menta
Rilassante
AAgrumi Misti
Profumi d’Oriente
Frutti di Bosco
Limone e Tiglio 
Ciliegia e Mirtillo

Menu
“L’ora del Tè”



TOPPING
NOCCIOLA

P
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             decorare, guarnire e personalizzare nel modo 
più semplice e veloce dessert, torte, gelati, yogurt, 
panna cotta e tante altre dolci creazioni. Gustose e 
colorate decorazioni pronte all’uso, disponibili in 
diverse varianti di gusto e proposte in pratici flaconi 
maneggevoli.

      gamma di sciroppi concentrati con elevata 
percentuale di frutta, un prodotto dal gusto 
intenso e dall’elevata versatilità d’impiego. 
E’ infatti indicato nella preparazione di granite e 
bibite, per insaporire yogurt e gelati oltre che 
indispensabileindispensabile nell’elaborazione di squisiti cocktail. 
Disponibile in una gamma di ben 20 gusti, tutti in 
pratici flaconi dosatori. 
Amarena, Ananas, Anguria, Arancia, Banana, 
Cocco, Cola, Fragola, Frutti di Bosco, Limone, 
Melagrana, Mandorla, Mela Verde, Melone,
Menta, Orzata, Pesca, Pompelmo Rosa , Tropical, 
Tropical Blue.

Amarena, Caramello, Cioccolato, Cioccolato Bianco, 
Fragola, Frutti di Bosco, Nocciola.   
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Quel tocco in più…

Qualità versatile…

Topping e Sciroppi



Il tazzone alla carovana pubblicitaria del Giro d’Italia Folla entusiasta ad un arrivo di tappa

Lo stand al CIBUS  di Parma CIBUS, degustazione presso il nostro stand CIBUS, una panoramica del padiglione

Le hostess distribuiscono gadget al Giro d’Italia

A sostegno di iniziative culturali La nostra immagine sulle strade d’Italia Il nostro vintage Food Truck

Promuovere il Brand Caffè Semà....un impegno importante



MASER s.r.l.
Via Cesine, 28 - San Giorgio del Sannio (BN) www.caffesema.it

espresso italiano

Graphic Designer Tony Zollo

Thanks to

info@caffesema.it0824.1755668
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