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La nostra storia inizia nel 1962 dalla pas-
sione per il vero espresso italiano, nel-
la bottega dei fratelli Fantino, fondatori 
dell’azienda. Un amore lungo un’epoca, 
che da quasi 60 anni accompagna la no-
stra azienda famigliare, alla ricerca delle 
migliori miscele da portare “in tazza”.
O�ĊďĮĴī�ťăďĮďť�šðÐĊÌăÐ�Ý�Ì�ÌķÐ�æÐ-
nerazioni, orientata alla ricerca costante 
della qualità del prodotto e della perfezio-
ne organolettica, per avvicinare al rito del-
ă�ĨķĮ�ÆååÝ�ĊÆìÐ�ð�ĨăĴð�Ĩðľ�ÐĮðæÐĊĴðȘ
La qualità parte dall’attenta selezione di 
sole materie prime d’eccellenza e prose-
gue con una sapiente tostatura artigianale.
Nel nostro lavoro manteniamo saldo lo 
sguardo al nostro passato ed alla tradizio-
ne, ma senza rinunciare all’innovazione e 
all’apporto di nuove tecnologie che miglio-

rino e rendano costanti i processi produt-
tivi, per offrire ai consumatori attenti, un 
prodotto dall’aroma unico, bilanciato, ro-
tondo, con un ottima struttura, che appa-
æìð�ťĊÐĉÐĊĴÐ�ð�ĮÐĊĮðȘ
Il processo di tostatura Ý� ăķĊæďș�īÐæďăĴď�
da una somministrazione del calore sa-
piente e precisa. Il tempo dedicato ad ogni 
ĴďĮĴĴ�Ý�Ìð�ÆðīÆ�Ǡǧȥǡǟ�ĉðĊķĴðș�ÐÌ�ďæĊð�ďīð-
gine viene lavorata separatamente, per es-
sere poi successivamente miscelata.
�� æīĊšð� ÌÐă� īðĮķăĴĴďș� ďæĊð� ĨīďÆÐĮĮď� Ý�
controllato da test tecnologici ed organo-
lettici.
Tre delle nostre miscele BAR hanno vinto 
la prestigiosa medaglia d’oro all’ “Interna-
tional Coffee Tasting”.
tðÆďĊďĮÆðĉÐĊĴð� ðĉĨďīĴĊĴð� ÆìÐ� æīĴðťÆ-
no il nostro impegno.

OȸðĊĴÐĊĴď�Ý�ĪķÐăăď�Ìð�ĨīďĨďīŒð�ķĊ�miscela di caffè totalmente personalizzata, sia a livello 
æīťÆďȭÆďĉķĊðÆĴðŒď�ÆìÐ��ăðŒÐăăď�ďīæĊďăÐĴĴðÆďȘ�Aă�ĉÐĮĮææðď�ÆìÐ�īææðķĊæÐī¾�ðă�ÆăðÐĊĴÐ�
ťĊăÐș�Įī¾�ĪķÐăăď�Ìð�ÅÐīÐ�un espresso selezionato e garantito dal vostro marchio, per-
ĴĊĴď�ĮðĉÅďăď�Ìð�ťÌķÆð�ĊÐăă�ĪķăðĴ¾�ÆìÐ�Œð�ÆďĊĴīÌÌðĮĴðĊæķÐȘ

OȸďÅðÐĴĴðŒď�Ìð�ĪķÐĮĴď�ĨīďæÐĴĴď�ķĊðÆďș�ÆìÐ�Æð�ĨÐīĉÐĴĴðĉď�Ìð�ĨīďĨďīŒðș�Ý�ĪķÐăăď�Ìð�ŨĊÆ-
re alla vostra offerta, ťĊăĉÐĊĴÐ�ĊÆìÐ�ðă�ŒďĮĴīď�ÆååÝ.
Naturalmente la scelta della miscela potrà essere effettuata tra le nostre miscele conso-
lidate e medagliate. La scelta avverrà attraverso una degustazione a cui potranno parte-
cipare anche i vostri addetti.

Per i dettagli dell’offerta, potete contattarci senza impegno ai riferimenti sottostanti. Un 
nostro commerciale provvederà ad illustrarvi le condizioni.

+39 0171 384 816 • info@caffefantino.it
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Il vostro logo, il vostro caffè
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