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GRANI

Il nostro inizio.
La nostra punta di diamante.
È ineguagliabile, dolce e caratterizzato 
da un intenso profumo.
Da sempre accompagna ogni momento 
delle vostre giornate.
Eccellente.

Our starting point.
Our flagship product.
Unequalled, sweet and characterised by 
an intense aroma.
It has accompanied every moment of 
your day.
Excellent.

Beans
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GRANI

Ti offriamo un caffè più corposo e 
cremoso, ma con gli stessi aromi della 
miscela originale.
Evoluzione naturale del Gran Miscela.
È il caffe per chi apprezza un caffè dal 
gusto unico.
Straordinario.

We offer you a fuller and creamier coffee, 
but with the same aromas as the original 
blend.
The natural evolution of Gran Miscela.
The coffee for those who appreciate a 
unique-tasting coffee.
Extraordinary.

Beans



The perfect coffee for those who love 
Arabica quality.
A fusion of coffees making this blend a 
truly pour in the cup.
It has a long-lasting, round taste.
One of a kind.

Beans
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GRANI

Il caffè per chi ama la qualità dell’arabica.
Una fusione di caffè che rendono questa 
miscela in tazza senza eguali.
Ha un gusto duraturo e rotondo.
Singolare.



The perfect coffee. 
The ideal balance between aromatic 
Arabica and full-bodied Robusta. 
A generous and soft taste.
Unbeatable.

Beans
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GRANI

Ecco il caffè perfetto. 
Un giusto equilibrio tra arabica aromatici 
e corposi robusta. 
Gusto generoso e morbido.
Impareggiabile.
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GRANI

Questo è il caffe del perfetto 
bilanciamento. 
La stessa percentuale di caffe Arabica e 
di caffè Robusta, ma con una tostatura 
più lenta che rende il caffè molto 
aromatico.
Inconfondibile.

The perfectly balanced coffee. 
The same percentage of Arabica and 
Robusta coffee, but with slower roasting 
to enhance its aroma.
Unmistakeable.

Beans
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GRANI

Il nostro caffè forte.
La maggiore percentuale di robusta e 
una tipica tostatura scura creano in tazza 
un caffè che dà il nome alla miscela. 
Tazza Nera.
Favoloso.

Our stronger coffee.
The higher percentage of Robusta and a 
typically dark roasting create a poured 
coffee inspiring the name of the blend. 
Black Cup.
Fabulous.

Beans
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GRANI

Creato per il nostro 35° anniversario. 
Con questo caffè siamo in grado di 
offrirvi una miscela di altissima qualità, il 
50% è coltivato da aziende agricole 
certificate RAINFOREST ALLIANCE.  
Tutte le piantagioni sono tenute a 
rispettare pratiche agricole sostenibili 
come supporto delle piccole
comunità i diritti dei lavoratori e la 
conservazione delle risorse naturali nei 
paesi d’origine.
Ricercato.

Created for our 35th anniversary. 
With this coffee we offer a high-quality blend, 
with 50% of coffee grown by RAIINFORST 
ALLIANCE certified agricultural companies. 
Every plantations are required to follow 
sustainable farming practices to support small 
communities, workers’ rights, and preserve 
natural resources in the countries of origin.
Exceptional.

Beans
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Questa nostra miscela è creata ad HOC 
per i nostri clienti. 
Stiamo attenti al processo produttivo di 
questo caffè affinché tu possa avere in 
tazza un gusto leggero ma portentoso.
Unico.

This is our blend created AD HOC for our 
clients. 
The production process for this coffee 
has been carefully studied to give you a 
poured coffee that’s light, but wonderful.
Unique.

Beans
GRANI
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Ground for moka pots

Il caffè per la moka, che racchiude in se 
stesso una maggiore percentuale di caffè 
arabica, provenienti da tutto il mondo.
Il suo gusto è forte e corposo.
Senza eguali.
 

The coffee for moka pots, containing a 
higher percentage of Arabica coffee from 
all over the world.
It has a strong and full-bodied taste.
Without equal.

MACINATI PER MOKA
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Ground for moka pots

La miscela per la moka con la stessa 
percentuale di Arabica e Robusta.
La sua tostatura è un pò più scura e 
questo permette di avere in tazza un 
caffè aromatico e persistente.
Esclusivo.

The blend for moka pots with the same 
percentage of Arabica and Robusta.
It has a darker roasting to enhance the 
aroma and persistence of the poured 
coffee.
Exclusive.

MACINATI PER MOKA
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Ground for moka pots

Il caffè con maggiore percentuale di 
Robusta. 
Lo misceliamo sapientemente perché si 
possa avere in tazza un gusto intenso.
Fragrante.

The coffee with the highest percentage 
of Robusta. 
We blend it wisely to ensure an intense 
flavour in the cup.
Fragrant.

MACINATI PER MOKA
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Questa nostra miscela è creata ad HOC 
per i nostri clienti. 
Stiamo attenti al processo produttivo di 
questo caffè affinché tu possa avere in 
tazza un gusto leggero ma portentoso.
Unico.

Ground for moka pots

This is our blend created AD HOC for our 
clients. 
The production process for this coffee 
has been carefully studied to give you a 
poured coffee that’s light, but wonderful.
Unique.

MACINATI PER MOKA



shoponline

Da sempre la nostra missione è quella di 
lavorare per offrire un ottimo espresso.

Un sapere artigianale custodito e 
tramandato con cura.

Attentamente e scrupolosamnete 
seguiamo ogni processo produttivo.
Con dedizione trasformiamo piccoli 

chicchi di caffè in ineguagliabili miscele.
Siamo convinti che ciò che fa la 

differenza siano le materie prime.
Determinazione e ambizione sono le 

nostre linee guida. 
Siamo sempre al passo con la 

tecnologia.
Vogliamo essere il tuo punto di 

riferimento.
Siamo pronti ad affrontare nuove sfide.

Siamo qui per dedicarti del tempo e 
vogliamo che tu sia fiero di noi.

Ogni giorno.
Sempre.

Per sempre.

Our mission has forever been to work 
to offer an excellent espresso.

Artisan expertise jealously guarded 
and handed down with care.

We carefully and meticulously follow 
every stage of production.

With dedication, we transform small 
coffee beans into exceptional blends.

We firmly believe that it’s the raw 
materials which make the difference.
Determination and ambition are our 

guidelines. 
We are always in step with 

technology.
We want to be your point of 

reference.
We are ready to face new challenges.

We are here to offer you our time, 
and we want you to be proud of us.

Every day.
Always.
Forever.

PRODUCIAMO E 
CONFEZIONIAMO 

TUTTO CIÒ CHE TU ACQUISTI!

WE PRODUCE 
AND PACK 

EVERYTHING YOU BUY!



Montano Caffè S.r.l.
Via stadio 24
88050 Cerva (CZ)

Telefono 0961 939213
www.caffemontano.it


