
SUPERBAR

Miscela di caffè Arabica e Robusta delle migliori qualità, selezionate 
attentamente per creare un caffè equilibrato ed armonioso, con 
un’ottima e persistente crema color nocciola ed un gusto morbido e 
corposo

Best selection of Arabica and Robusta, blended to drink a balanced 
and harmonic coffee cup, with a nice and a persistent cream hazelnuts 
colored and with a soft and full-bodied taste.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE  /  PRODUCT CHARACTERISTICS

FORMATI / FORMAT

TOSTATURA ROASTING

ORIGINE ORIGIN

SAPORE TASTE

Prodotto miscelato in fase di pre-tostatura manuale, la tostatura leggera 
a “tonaca di frate” garantisce la leggerezza del prodotto finito, la 

predominante presenza di caffè robusta produce un dominante aroma di 
tostato.

Brasile, regione del Sul del Minas; India, Malabar; Uganda.

Questa miscela, prodotta con gran parte di caffè robusta si caratterizza 
da un ottimo corpo grazie alla presenza del robusta dell’Uganda, ma con 
una buona dolcezza dovuta dal robusta indiano e soprattutto dall’arabica 

brasiliano. 
Alla degustazione si può riscontrare un intenso aroma di tostato con una 

predominante corposità abbinata ad una delicata dolcezza, l’arabica 
brasiliano va, infatti, ad ammorbidire ed equilibrare la durezza del 

robusta.

The product is mixed before the manual roasting phase; the light 
espresso roasting, called “Friar frock” gives to the product lightness end 

the half presence of robusta gives a dominant roasting odour.

Brazil, Sul del Minas region; India, Malabar; Uganda.

This blend, make with an dominant part of robusta quality, has a great 
a full body due to the good presence of Uganda’s robusta that mixed 
with the best Brazil arabica and indian robusta gives immediately a 

characteristic sweetness.
You can find an intense roasting taste with a little bitterness usually felt 

on the back of the tongue at the end of the tasting. This is a coffee with a 
very good appearance, a fine texture and a very persistent cream in cup.

GRADO DI TOSTATURA
ROAST LEVEL

AROMATICITÀ
AROMATICITY

3
DOLCEZZA

SWEETNESS

3

CORPO
BODY

5
PERSISTENZA
PERSISTENCE

3

TENORE MEDIO DI CAFFEINA
CAFFEINE CONTENT

0 1 2 3

* Scatola/Box
250g

Barattolo/ Can 
250g

Cialde/Pods Nespresso Lavazza Blue Lavazza 
Espresso point

Lavazza A 
Modo Mio

Nescafè Dolce 
Gusto

Caffitaly

Macinato / Ground

10 PZ

16 PZ

100 PZ

160 PZ



SUPERBAR

• UMIDITÀ / UMIDITY:: < 1,79%

• UMIDITÀ A SECCO / RAW UMIDITY: < 13%

• OCRATOSSINA DOPO LA TOSTATURA / OCHRATOXIN AFTER ROASTING: < 0,22μg/Kg

• CAFFEINA / CAFFEINE: 2,18 g /100 g

• CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE: 13,03 g/100 g

• PROTEINE / PROTEIN: 18,16 g/100 g

• GRASSI / FAT: 10,47 g/100 g

• VALORE ENERGETICO / ENERGY VALUE: 219 kcal/100 g (918 kJ/100 g)

Prodotto e confezionato da
ORIGINE s.r.l.

nello stabilimento di
Via Postumia 26/8

Motta di Livenza (TV) ITALY

*Any bag bulge swelling is due to product freshness
*Triplex coupled with degassing check valve.
*Compatible capsule with Nespresso® Citiz, Lattissima, Pixie, Essenza, U, Infissa machines.
Nespresso’s brand is not properties of the company Origine s.r.l. nor of related company.
*Capsules compatible with Nescafè® Dolce Gusto® machines.
Nescafè and Dolce Gusto’s brand are registered trademarks owned by SOCIETE ‘DES PRODUITS NESTLE’ S.A. and are not 
properties of the company Origine s.r.l. nor of related company.
*Capsules compatible with Piccina, Espressgo®, Èspria, Favola Easy, Favola Plus, Favola Cappuccino, Minù®, Simpla® machines, 
brands by LAVAZZA® A MODO MIO®.
Lavazza®, A modo mio®, Espressgo®, Minù®, Simpla®, Lavazza a modo mio®’s brand are registered trademarks owned by LUIGI 
LAVAZZA S.p.A. and are not properties of the company Origine s.r.l. nor of related company.
*Capsules compatible with LAVAZZA® BLUE machines.
Lavazza®’s brand is registered trademark owned by LUIGI LAVAZZA S.p.A. and is not properties of the company Origine s.r.l. nor of 
related company.
*Capsules compatible with LAVAZZA® ESPRESSO POINT  machines.
Lavazza®’s brand is registered trademark owned by LUIGI LAVAZZA S.p.A. and is not properties of the company Origine s.r.l. nor of 
related company.
*Capsules compatible with CAFFITALY SYSTEM  machines.
Caffitaly Professional and Coffee foy you’s brand are registered trademarks owned by CAFFITALY SYSTEM S.p.A. and are not 
properties of the company Origine s.r.l. nor of related company.

* L’eventuale rigonfiamento del sacchetto è sinonimo di freschezza del prodotto. (per i 250 g e sacchetti da kg)
*Triplex accoppiato con valvola unidirezionale di degasaggio.  (sacchetti da kg)
*Capsule compatibili con la macchine Citiz, Lattissima, Pixie, Essenza, “U” ed Infissa ad uso domestico a marchio Nespresso®.
Il marchio Nespresso® non è di proprietà di Origine s.r.l. né di aziende ad essa collegate. SOLO NES
*Le capsule sono compatibili con la macchine ad uso domestico Nescafè®  Dolce Gusto®.
I marchi Nescafè®, Dolce Gusto® sono marchi registrati di titolarità SOCIETE’ DES PRODUITS NESTLE’ S.A e non sono di proprietà di 
Origine s.r.l. né di aziende ad essa collegate.
*Le capsule sono compatibili con la macchine ad uso domestico Piccina, Espressgo®, Èspria, Favola Easy, Favola Plus, Favola 
Cappuccino, Minù®, Simpla®, a marchio LAVAZZA® A MODO MIO®.
I marchi Lavazza®, A modo mio®, Espressgo®, Minù®, Simpla®, Lavazza a modo mio® sono marchi registrati di titolarità della Luigi 
Lavazza S.p.A. e non sono di proprietà di Origine s.r.l. né di aziende ad essa collegate. 
*Le capsule sono compatibili con la macchine a marchio LAVAZZA® BLUE.
I marchi Lavazza® sono marchi registrati di titolarità della Luigi Lavazza S.p.A. e non sono di proprietà di Origine s.r.l. né di aziende 
ad essa collegate.
*Le capsule sono compatibili con la macchine ad uso domestico a marchio LAVAZZA® ESPRESSO POINT.
I marchi Lavazza® sono marchi registrati di titolarità della Luigi Lavazza S.p.A. e non sono di proprietà di Origine s.r.l. né di aziende 
ad essa collegate. 
 *Le capsule sono compatibili con la macchine ad uso domestico a marchio CAFFITALY SYSTEM. 
I marchi Caffitaly Professional e Coffee for You sono marchi di titolarità della Caffitaly System S.p.A. e non sono di proprietà di Origine 
s.r.l. né di aziende ad essa collegate.  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS

STABILIMENTO DI PRODUZIONE
PRODUCTION FACTORY

RUOTA DEGLI AROMI
SENSORY ANALYSIS
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INTENSITA' COLORE

TESSITURA

INTENSITA' OLFATTIVA

CORPO

ACIDO

AMARO

ASTRINGENTE

FIORI E FRUTTA FRESCAVEGETALE

FRUTTA SECCA ED ESSICATA

TOSTATO

SPEZIATO

GLOBALE ODORI POSITIVI

GLOBALE ODORE NEGATIVI

PERSISTENZA AROMI

SCALA

SCALA

FORMATI / FORMAT

PALLETTIZZAZIONE / PALLETIZING

* Kg in grani/ 
Beans

Macinato/
Ground

Cialde/Pods Nespresso Lavazza Blue Lavazza 
Espresso point

Lavazza A 
Modo Mio

Nescafè Dolce 
Gusto

Caffitaly

12 PZ

16 PZ

36 PZ

100 PZ

160 PZ

richiesta / on demand

Confezione per cartone 
/ box

Cartoni per fila / box per 
row

Fila per pallet / row per 
pallet

Cartoni per pallet / box per 
pallet

Totale netto per pallet (Kg)
totale pallet (Kg)

Grani/Beans 12 9 5 45 540

Macinato/Ground 250 g 36 8 6 48 432

Cialde/Pods 16 10 160 112

Lavazza A modo mio 12 10 120 84

Lavazza A modo mio / 
Nespresso

24 10 240 127


