AL SERVIZIO
DELL’ESPRESSO

TO THE SERVICE OF ESPRESSO COFFEE

Sulle sponde del Lago di Garda nasce, a cura del suo fondatore, Filippo Latorre, una delle prime torrefazioni presenti nella
provincia di Brescia agli inizi degli anni ’50: La Torrefazione Caffè Haway.
Nel corso degli anni si affianca al padre il figlio Lino, che sulla strada della ricerca e dello studio appassionati, coltivò
l’amicizia con un frate che gli insegnò l’antica tecnica dell’infusione a freddo, tramite la quale riesce tuttora a riconoscere
e approfondire le peculiari caratteristiche di ogni singolo tipo di caffè.
Così facendo poté selezionare solo le migliori qualità in commercio, dando vita ad una miscela unica ed inimitabile:
Caffè Latorre n° 1.
Inizia così il percorso della famiglia Latorre che continua ancora oggi a voler fornire un prodotto finito e di alta qualità un caffè che è la naturale conseguenza di accurati controlli che iniziano sin dall’origine con la premurosa scelta delle
migliori qualità di crudi direttamente dai luoghi di coltivazione: America centro-meridionale, Africa e India - proseguendo
nella tostatura, rigorosamente artigianale che richiede per ogni tipo di caffè una lavorazione e una cottura particolari.
Terminata la tostatura i diversi caffè vengono lasciati depositare in appositi silos per poi essere miscelati con la maestria
dell’esperienza.
Solo dopo una serie di ulteriori controlli, la miscela è pronta per essere confezionata in modo da garantire la totale
freschezza e genuinità.
I controlli costanti, la passione e l’amore per il caffè hanno portato Latorrefazione Caffè Latorre a divenire una garanzia
di Qualità ed Efficienza.
Tutto questo grazie anche a uomini capaci che rendono un servizio attento e puntuale, a consegne periodiche e in conformità
alle esigenze della clientela, a una valida preparazione tecnica con interventi pronti e rapidi.
La nostra passione per il vostro intenso piacere quotidiano!

On the Garda lake born, by its founder, Filippo Latorre, one of the first roasting in the province of Brescia in the fifties:
Latorrefazione Caffè Haway.
In the following years the son Lino starts to cooperate with his father, and during his life, Lino, enter the road of the
research and the carefully study: Lino cultivated a frier’s freindship, who taught him the ancient tecnic of cold infusion,
throught which he can still knows every characteristics of each kind of coffee.
In this way he selected only the best quality of coffee on the world market, given so birth to an unique and inimitable blend:
Caffè Latorre n° 1.
Start so the way of Latorre family, that continues still today to supply a very high quality product –a coffee that is the
directed consequence of careful checks that start from the beginning with the thoughtful choice of the best kind of coffee
directly from cultivation places: south–central America, Africa and India- to continue with the roasting, that is an artisan
process of manufacture that need for each type of coffee a fine and special working and toasting.
After the roasting, the different type of coffee are put into silos, so that it is going to be mixed with the skill of experience
to make the blend Caffè Latorre n° 1.
Only after a lot of further checks, the blend is ready to be packed, in the way to guarantee the total freshness and genuiness.
The firm checks, the passion and the love for the coffee had brought Latorrefazione Caffè Latorre to became a warranty
of Quality and Efficiency.
Everything thanks to able people too, that give a punctual and careful service, a periodic delivery in order to the customer
needs, and a valid knowledge for fast and ready technical assistance.
Our passion for your intense daily pleasure!

www.latorrefazione.it

B ARAT T OLO CAFF E’ LAT ORRE
MACI NATO ESPR ESSO

barattolo in alluminio peso
netto 250 gr in atmosfera protetta

CAFFE’ LATORRE COFFEE GROUND IN TIN FOR ESPRESSO
alluminium tins with protected atmosphere net weight 250 g

Caffè espresso al bar?
Oggi lo puoi avere anche a casa tua con il nuovo barattolo Caffè Latorre macinato Espresso da 250 gr!
Latorre ha macinato per te la miscela Caffè Latorre, potrai così usare comodamente la tua macchina da caffè
senza doverti preoccupare della macinatura… ci abbiamo già pensato noi!
Piccoli sfizi per grandi piaceri…

Espresso coffee in the bar?
From today on you can have it at your
home too with the new tin per 250 g of
Caffè Latorre Coffee ground for
espresso!
Latorre has ground for you the Caffè
Latorre blend, you could use so
comfortably your coffee machine
without worry yourself of the coffee
grinding...we thought it yet!
Little whim for great pleasures…

SCHEDA
TECNICA
Miscela proveniente da:
- Africa
- America centro-meridionale
- India

TECHNICAL
SHEET
Blend coming from:
- Africa
- south-central America
- India
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B ARAT T OLO CAFF E’ LAT ORRE
IN GRANI

barattolo in alluminio peso
netto 250 gr in atmosfera protetta

CAFFE’ LATORRE COFFEE BEANS IN TIN
alluminium tin with protected atmosphere net weight 250g

La fragranza ed il profumo della miscela Latorre si fondono con l’eleganza del barattolo per contenere
un’ unica miscela di alta qualità.
Caffè pregiati per risvegliare in te quella vitalità che cerchi!
Barattolo Caffè Latorre in Grani… 250gr di vera energia!

The fragrance and the scent of Latorre
blend is joined with the elegance of the
tin, to hold the unique and high quality
blend.
Valuable coffee to wake up in you the
vitality that you are search for!
Caffè Latorre coffee beans in tin.... 250g
of real energy!

SCHEDA
TECNICA
Miscela proveniente da:
- Africa
- America centro-meridionale
- India

TECHNICAL
SHEET
Blend coming from:
- Africa
- south-central America
- India
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CAFFE’ LATORRE IN GRANI NEL
B ARAT T OLO DA 3000 g r
barattolo per uso professionale

CAFFE’ LATORRE COFFEE BEANS IN 3000g TIN
tin for professional use

Cosa c’è di meglio che poter gustare a lungo la freschezza di un ottimo caffè? Da oggi per voi gestori un nuovo
formato per mantenere intatto tutto l’aroma e le caratteristiche eccezionali del Caffè Latorre! Il gusto
inalterato e la genuinità della nostra miscela racchiusa nel comodo barattolo salva aroma da 3Kg.
Una lunga ricarica di vero piacere!

There is a better thing that the
possibilitiy to taste for a long time the
freshness of an excellent coffee?
For you managers, since today, a new
size to keep intact all the flavour and
the extraordinary characteristics of
Caffè Latorre Coffee!
The intact taste and the genuineness of
our blend contained in the comfortable
flavour-save tin per 3Kg.
A long charge of true pleasure!

SCHEDA TECNICA
- Confezionata in atmosefra
protetta; adattabile ad ogni tipo di
macinadosatore
Miscela di caffè in grani proveniente da:
- America centro-meridionale
- India
- Africa

TECHNICAL
SHEET
- Packed in protected atmosphere;
adaptable at every kind of coffee-grinder.
Blend coming from:
- Africa
- south-central America
- India
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C IAL DE LATOR R E CONFEZ IONE
D A 150

cialde monouso confezionate in
atmosfera protetta, confezione da 150

LATORRE PODS IN PACKING OF 150
one way use pods packed in protected atmosphere, packing of 150

Grazie alle cialde in carta filtro, ora potrai gustare un buon caffè come quello del bar.
Al lavoro, a casa, con gli amici, Cialde Latorre confezione da 150, tutta la freschezza e l’aroma della miscela
“Caffè Latorre” racchiusa nella pratica cialda monodose.
La giusta quantità di caffè per la tua carica quotidiana.

Thanks to the filter-paper pods, you
can taste now a coffee as good as the
bar one.
At work, at home, with your friends,
Latorre Pods in packing of 150, all the
freshness and the flavour of the “Caffè
Latorre” blend held in the practical oneuse pod.
The right quantity of coffee for your
daily charge without waste.

SCHEDA TECNICA
- Ogni cialda contiene circa 7gr di
miscela Caffè Latorre
Miscela proveniente da:
- America centro-meridionale
- Africa
- India

TECHNICAL
SHEET
- Every pods contains about 7g of
Caffè Latorre Blend.
Blend coming from:
- Africa
- south-central America
- India
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C IAL DE LATOR R E IN
D ISP E N SER DA 20

cialde monouso confezionate in
atmosfera protetta, dispenser da 20

DISPENSER OF 20 LATORRE PODS
dispenser of 20 one way use pods packed in protected atmosphere

Grazie alle cialde in carta filtro, ora potrai gustare un buon caffè come quello del bar.
Al lavoro, a casa, con gli amici, dispenser da 20 Cialde Latorre, tutta la freschezza e l’aroma della miscela
“Caffè Latorre” racchiusa nella pratica cialda monodose.
La giusta quantità di caffè per la tua carica quotidiana.

Thanks to the filter-paper pods, you can
taste now a coffee as good as the bar one.
At work, at home, with your friends,
dispenser of 20 Latorre Pods, all the
freshness and the flavour of the “Caffè
Latorre” blend held in the practical oneuse pod.
The right quantity of coffee for your daily
charge.

SCHEDA TECNICA
- Ogni cialda contiene circa 7gr di
miscela Caffè Latorre
Miscela proveniente da:
- America centro-meridionale
- Africa
- India

TECHNICAL
SHEET
- Every pods contains about 7g of
Caffè Latorre Blend.
Blend coming from:
- Africa
- south-central America
- India
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CIALDE LATORRE IN DISPENSER
D A 20 DECAF FEINATE

cialde monouso confezionate in
atmosfera protetta, dispenser da 20

DISPENSER OF 20 DECAFFEINATED LATORRE PODS
dispenser of 20 one way use decaffeinated pods packed in protected atmosphere

Hai sempre desiderato bere a casa tua un caffè buono come quello del bar… forse decaffeinato?
Ora puoi farlo grazie alle cialde Latorre in carta-filtro. L’inconfondibile aroma del nostro caffè senza caffeina!
Avrai sempre a disposizione la giusta quantità di miscela.
Dispenser da 20 Cialde Latorre Decaffeinate… un gesto semplice per qualcosa di grande!

Have you ever whished to taste at your
home a coffee as good as the bar one…
maybe decaffeinated?
Now you can taste it thanks to the
Latorre filter-paper pods.
The unmistakable flavour of our coffee
without caffeine!
You will have always at your disposal
the right quantity of blend without waste.
Dispenser of 20 decaffeinated Latorre
Pods… a simple deed for something of
great!

SCHEDA TECNICA
- Ogni cialda contiene circa 7gr di
miscela Caffè Latorre
Miscela proveniente da:
- America centro-meridionale
- Africa
- India

TECHNICAL
SHEET
- Every pods contains about 7g of
Caffè Latorre Blend.
Blend coming from:
- Africa
- south-central America
- India
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COLLEZIONE TAZZINE e TAZZE
DA CAPPUCCIO LATORRE

confezione da 6 tazzine di caffè e confezione
da 6 tazze da cappuccio

COLLECTION OF SMALL-CUP AND CAPPUCCINO/TEA CUP LATORRE
packing of 6 coffee small-cup and packing of 6 cappuccino’s cup

L’eleganza del nero si fonde con l’aroma deciso del caffè in una intensa miscela di piacere.
Collezione Latorre: eleganza in ogni momento.
- Tazzine in porcellana con esterno nero e marchio in oro zecchino.

The elegance of the black is joined with the decided flavour of the coffee in one intense blend of pleasure.
Latorre collection: elegance in every moment.
- Pottery small-cup with black external and pure gold brand.
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ZU CCH ER O SEMOLATO E D I
C AN NA
scatola da 10 Kg o buste da 1kg

CASTOR SUGAR AND BROWN SUGAR
packing of 10 Kg or small-bag of 1kg

Chi non ama il caffè amaro può sempre contare su un po’ di zucchero… di canna o semolato, scegli tu quello che ami di più.
- Bustine con stampa del nostro marchio.
Ogni bustina di zucchero contiene 7.00 gr di zucchero.

Who don’t love the bitter coffee can ever count on a little of sugar… brown or castor, choose that you love more.
- Small paper bags with printed our brand.
Every small paper bag contains 7,00 g of sugar
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