
...da quella tostatrice messa in vetrina in quella bottega, ai tempi moderni, il tratto 
artigianale che contraddistingue il sapore e l’aroma delle nostre miscele è stato preservato 
con cura affiancando la mano del tostatore esperto alla tecnologia più avanzata.

il nostro gusto

LA NOSTRA storia... I NOSTRI PLUS

Torrefazione La Brasiliana nasce nel 
1948 come bottega del caffè nel cuore 
del centro di Ferrara... 

Solo attraverso la passione e la 
conoscenza si può trasformare la 
preparazione del caffè in vera e 

propria arte
MATERIE PRIME SELEZIONATE

provenienti dal Centro America,
Brasile, India ed Africa 

RAPIDITÀ nel ciclo di produzione e nessuno 
stock di magazzino

FRESCHEZZA certificata dal numero di lotto 
che identifica sulla confezione la data di 
tostatura

TRASPARENZA - sulle nuove confezioni 
è scritto il contenuto in percentuale delle 
specie utilizzate nelle miscele

Lavorazione ON DEMAND e possibilità di 
produrre miscele e packaging personalizzati

VARIETÀ DI PRODOTTI - caffè in grani, 
macinato, capsule e cialde, capsule 
compatibili, crema caffè, bevande e  materiale 
promozionale a marchio La Brasiliana 

RETE VENDITA composta da agenti 
monomandatari suddivisi per zona che 
si occupano degli approvigionamenti 
settimanali e forniscono consulenza in sinergia 
con la nostra OFFICINA SPECIALIZZATA 
NELL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE delle 
attrezzature presso i clienti

QUALITÀ ED ESALTAZIONE
DI GUSTO ED AROMILA TOSTATURA SEPARATA

per tipologia di crudo nel rispetto delle 
proprietà delle singole specie

Visita il nostro sito   www.labrasiliana.it Seguici su facebook  www.facebook.com/
torrefazionelabrasiliana.com 

“ “



al BAR il DECAFFEINATO

MARFISA  

DECAFFEINATO CIALDA DECAFFEINATO E.S.E. 

CAFFE’ 
DECAFFEINATO 
IN BUSTA

CAPSULA DECAFFEINATO

DECAFFEINATO

IL CAFFE’ E’ COME UN VESTITO… LO DEVI SENTIRE TUO! STESSO GUSTO, STESSO AROMA MA SENZA CAFFEINA...

EXTRA

ARGENTO AZZURRO 
ORO BLU

ELEVATA PERCENTUALE 
DI ARABICA

70% ARABICA 
30% ROBUSTA

70% ARABICA 30% ROBUSTA

70% ARABICA 
30% ROBUSTA

70% ARABICA 30% ROBUSTA

70% ARABICA 30% ROBUSTA 
MACINATO SOTTO VUOTO

60% ARABICA
40% ROBUSTA

ELEVATA PERCENTUALE 
DI ROBUSTA

70% ARABICA 
30% ROBUSTA

COD. 00003 GRANI KG 1

COD. 00031
COD. 00121

COD. 00028

COD. 00136

COD. 00034

GRANI KG 1
Confezione 150 cialde monodose da 7g Cad

confezione 40 BUSTE 
MONODOSE da 7.5 g

confezione 100 capsule monodose

confezione da 250 G sottovuoto

COD. 00001   GRANI KG 1

COD. 00081   GRANI KG 1

COD. 00002 GRANI KG 1

Miscela prodotta con caffè 
Centroamericani selezionati dal 
gusto soave e fruttato, a basso 
contenuto di caffeina e ad elevata 
percentuale di arabica. Ottima 
resa in tazza e aroma  avvolgente.  
 

Miscela dei migliori Arabica 
Brasiliani e  Robusta Indiani 
lavorati con metodi di 
decaffeinizzazione avanzati 
che permettono di ottenere 
un ottimo espresso dal sapore 
vellutato e dal marcato aroma 
con un contenuto di caffeina 
inferiore allo 0,10%. 

Miscela di Arabica selezionati 
Centroamericani e di Robusta pregiati 

provenienti da India, Asia e Africa 
dal gusto deciso ed aromatico. 

Confezionata in atmosfera protetta. 
utilizzabile sia con macchina espresso 

che con apposita macchina per cialde. 

Miscela di caffè macinato 
composta da Arabica selezionati 
Centroamericani e Robusta pregiati 
provenienti da India, Asia e Africa dal 
gusto deciso ed aromatico. Il gusto 
del miglior espresso senza caffeina. 
Utilizzabili solo con macchine da 
caffè espresso, consentono di evitare 
l’utilizzo del macinadosatore e di 
lavorare un prodotto sempre fresco. 
  

Compatibili con macchine Lavazza 
Fap. Miscela di Arabica selezionati 

Centroamericani e di Robusta pregiati 
provenienti da India, Asia e Africa dal 

gusto deciso ed aromatico. Confezionato 
in atmosfera protetta, utilizzabile sia con 

macchina espresso che con apposita 
macchina per capsule. Tutto l’aroma e il 

gusto del miglior espresso senza caffeina per 
un fai da te dal risultato impeccabile.

Miscela dei migliori  Arabica Brasiliani e 
Robusta Indiani lavorati con metodi di 

decaffeinizzazione avanzati che permettono 
di ottenere un ottimo caffè dal sapore 
vellutato e dal marcato aroma con un 

contenuto di caffeina inferiore allo 0,10%.

Ad ogni momento della giornata la sua miscela. Basso contenuto di caffeina non significa rinunciare al gusto!

Miscela di Arabica selezionati 
Centroamericani e di Robusta 
pregiati provenienti da India, 

Asia e Africa.
Densa crema, gusto deciso 

ed aromatico per un perfetto 
espresso all’italiana.

 Miscela composta da Robusta 
selezionati provenienti da Africa 

ed India, caratterizzata da un 
gusto forte e persistente, da una 
marcata corposità che si rivela in 

una crema densa e compatta. 

Miscela di caffè Arabica lavati 
tra le migliori qualità coltivate 
in America centrale e Robusta 
di origine indiana ed asiatica. 
Perfetta armonia di gusto e corpo 
per un ottimo caffè preparato con 
macchina espresso. 

le BEVANDE
LA BRASILIANA NON E’ SOLO ESPRESSO...
Bevande e goloserie a marchio La Brasiliana. Un occhio sempre attento alla qualità 
delle materie prime per garantire prodotti sani e gustosi.

COD. 00655 50 cialde da 9 g cad - Confezione da 450 G
COD. 00653 30 cialde da 9 g cad - Confezione da 270 G

COD. 03004

COD. 03005

COD. 00667 ORZO 100% BIOLOGICO, SENZA ALLERGENI

COD. 00662 

COD. 00207

COD. 00208

COD. 00611 Classica da 1 kg  COD. 00614 Fondente da 2 kg 

Cialda in carta monodose gusto naturale, gusto noc-
ciola ed amaretto confezionata in atmosfera protetta 
e studiata appositamente per la macchina espresso. 

Estratto e preparato con procedimenti termici 
e meccanici, BIOLOGICO e NATURALE, può 

essere consumato sempre e da chiunque: adulti, 
bambini, persone con problemi di intolleranze, 

vegetariani. Utilizzabile con apposita macchina.

Preparato a base di orzo per 
distributori automatici da bar.

NUOVO PREPARATO A BASE DI GINSENG 
PANAX 100% ITALIANO E CAFFE’ SOLUBILE.
GLUTEN FREE E SENZA GRASSI VEGETALI 
IDROGENATI

NUOVO PREPARATO A BASE DI GINSENG 
E CAFFE’ SOLUBILE BIO. NO OGM

SENZA OGM, SENZA GLUTINE E GRASSI 
VEGETALI IDROGENATI

Ottimo anche freddo. Il ginseng ha stimate 
proprietà benefiche rilassanti, digestive e 
coadiuvanti per memoria e concentrazione. 
Non provoca insonnia.

Ottimo anche freddo. Il ginseng ha 
stimate proprietà benefiche rilassanti, 
digestive e coadiuvanti per memoria e 
concentrazione. Non provoca insonnia.

Nasce da una ricetta esclusiva La 
Brasiliana che grazie all’utilizzo di ingredienti 

selezionati di prima qualità unisce la cremosità 
e golosità di un dessert all’aroma marcato 

e avvolgente di autentico espresso. 
Mantecatura costante e TOP LOOK sempre! 

Fresco, leggero, sorbetto al gusto di limone 
facile da preparare utilizzando solo 3 lt di 
acqua. Lo puoi servire come digestivo oppure 
a fine pasto come vero e proprio dessert. 

Preparato in polvere per cioccolata in tazza 
utilizzabile con apposita macchina o per 
preparazione manuale. In entrambi i casi il 
risultato sarà una bevanda ricca, gustosa, 
densa dal profumo e sapore sublimi.

ORZO ESPRESSO 
LA BRASILIANA

ORZO SOLUBILE BIO
BIO

ORZO SOLUBILE

GINSENG SOLUBILE

GINSENG SOLUBILE BIO

CREMA CAFFE’ FREDDA

SORBETTO AL LIMONE

CIOCCOLATA in tazza

NATURALE / AROMATIZZATO 

PER DISTRIBUTORE DA BAR

PER DISTRIBUTORE DA BAR

RICETTA ESCLUSIVA LA BRASILIANA

RICETTA ESCLUSIVA LA BRASILIANA

confezione DA 500 G 

confezione DA 1KG CONFEZIONE DA 2 PZ 300g CADAUNO 

CONFEZIONE DA 500g 

Busta 1 KG

Busta 1 KG

COD. 00741 COD. 00743

COD. 00732

Zucchero bianco raffinato 
marchio “La Brasiliana”.

Zucchero di canna 
marchio “La Brasiliana”.

Dolcificante ipocalorico marchio 
“La Brasiliana”.

NON CONTIENE ASPARTAME

ZUCCHERO 
BIANCO 

ZUCCHERO 
DI CANNA

DOLCIFICANTE

Cartone da 2000 buste. 
Peso netto 10 kg (5 g cad)

CONFEZIONE DA 1000 BUSTE 
PESO NETTO 5 KG

Espositore 300 buste da 0,6 g cad

ZUCCHERO E DOLCIFICANTE

MERCHANDISING 

A QUALCUNO PIACE DOLCE...
Zucchero bianco, di canna e dolcificante senza aspartame La Brasiliana.



in FAMIGLIAMACINATO

ORO ROSSO

CAFFE’ 
PREGIATI

ORO BLU

DECAFFEINATO

LATTINA
SALVAROMA

ORO BLU MARFISA

LA MOKA E’ UN RITO E IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTINO!

MACINATO SOTTO VUOTO

MACINATO 
SOTTO VUOTO

MACINATO SOTTO VUOTO

70% ARABICA 30% ROBUSTA 
MACINATO SOTTO VUOTO 

100% ARABICA 
MACINATO

SOLO IN GRANI 

COD. 00051

COD. 00054

COD. 00052

COD. 00034

COD. 00055

COD. 00064 COD. 00053
250 G

250 G

250 G

250 G SOTTOVUOTO

250 G

500 G
MACINATO SOTTO 
VUOTO E IN GRANI

250 G

Miscela ad elevata percentuale di 
Robusta selezionati provenienti da Africa 
ed India, caratterizzata da un gusto 
forte, persistente ma armonioso e da 
una marcata corposità che si rivela in 
una crema densa e compatta. Miscela 
disponibile in grani su richiesta.

Pregiata miscela di 
caffè Arabica selezionati 

dal basso contenuto 
di caffeina regalano 
a questa miscela un 
gusto dolce, ricco di 

sfumature aromatiche 
ed un aroma fruttato ed 

avvolgente. Confezionato 
sotto vuoto in scatola. 

Fornito in displayer da 12 
confezioni vendibili anche 

singolarmente.

Miscela caratterizzata da una giusta 
percentuale di caffè Robusta Africani 
ed Indiani miscelati ad una buona 
proporzione di caffè Arabica del Centro 
America ed India.
Disponibile in grani su richiesta.

Miscela dei migliori Arabica Brasiliani e 
Robusta Indiani lavorati con metodi di 
decaffeinizzazione avanzati che permettono 
di ottenere un ottimo caffè dal sapore 
vellutato e dal marcato aroma con un 
contenuto di caffeina inferiore allo 0,10%.
Disponibile in grani su richiesta.

Miscela caratterizzata 
da una giusta 

percentuale di caffè 
Robusta Africani ed 

Indiani miscelati ad una 
buona proporzione di 

caffè Arabica del Centro 
America ed India. 

Miscela di caffè Arabica 
lavati tra le migliori qualità 
coltivate in America 
centrale e Robusta di 
origine indiana ed asiatica. 
Perfetta armonia di gusto 
e corpo. 
Miscela prodotta SOLO IN 
GRANI e su richiesta.

Varietà di miscele ed aromi anche per il caffè preparato a casa tua

Pregiata miscela di caffè 
Arabica selezionati, 
dal basso contenuto 
di caffeina regalano a 
questa miscela un gusto 
dolce, ricco di sfumature 
aromatiche e un aroma 
fruttato ed avvolgente. 
La lattina è pressurizzata 
e confezionata con gas 
inerte per la conservazione 
del prodotto. 



COD. 00120

Nespresso® e Lavazza A Modo Mio® sono un marchio registrato della Nestlè Italiana S.p.a. e della Lavazza S.p.a., Torrefazione La Brasiliana S.r.l. è un produttore autonomo non 
collegato né direttamente né indirettamente alla Nestlè e alla Lavazza. La compatibilità delle capsule è funzionale all’utilizzo delle macchine rispettivamente Nespresso e Lavazza 
A Modo Mio® ma non sostituisce l’utilizzo delle capsule originali prodotte dalla Nestlè Italiana S.p.a. e della Lavazza S.p.a.

COD. 00121

COD. 00135 
Scatola da 100 capsule monodose da  7 G cad. 
Compatibile con macchine Lavazza Fap. 

COD. 00136  Scatola da 100 capsule monodose  
da 7 G cad confezionate in atmosfera protetta 
Compatibili con macchine Lavazza Fap.

COD. 00137 COD. 00134

COD. 00138

COD. 00117

COD. 00139

Confezione da 100 capsule
monodose da 5,5 g cad 

Confezione da 100 capsule
monodose da 6,8 g cad 

Confezione da 100 capsule
monodose da 5,5 g cad 

Confezione da 100 capsule
monodose da 6,8 g cad 

Confezione da 100 capsule
monodose da 5,5 g cad 

Miscela di Arabica selezionati Centroamericani 
e di Robusta pregiati provenienti da India, Asia e 
Africa dal gusto deciso e  aromatico. Confezionata 
in atmosfera protetta, utilizzabile sia con macchina 
espresso che con apposita macchina per cialde. 
Residuo secco superiore al 97%.

Miscela di Arabica selezionati 
Centroamericani e di Robusta pregiati 
provenienti da India, Asia e Africa dal 
gusto deciso e  aromatico. Confezionata 
in atmosfera protetta. utilizzabile sia con 
macchina espresso che con apposita 
macchina per cialde. Tutto l’aroma e il gusto 
del miglior espresso senza caffeina.

Miscela di Arabica selezionati Centroamericani 
e di Robusta pregiati provenienti da India, 
Asia e Africa dal gusto deciso e  aromatico. 
Utilizzabile sia con macchina espresso che con 
apposita macchina per capsule. 

Miscela di Arabica selezionati 
Centroamericani e di Robusta pregiati 
provenienti da India, Asia e Africa dal 
gusto deciso e  aromatico. Confezionata 
in atmosfera protetta. utilizzabile sia con 
macchina espresso che con apposita 
macchina per capsule. Tutto l’aroma e il 
gusto del miglior espresso senza caffeina.

CIALDA CAFFE’ E.S.E. 

CIALDA DECAFFEINATO E.S.E. 

CAPSULA CAFFE’ 

CAPSULA DECAFFEINATO

GUSTO INTENSO GRAN CREMA

GRAN CREMA

GRAN GUSTO

GRAN GUSTO

Confezione da 150 cialde monodose da  7 G cad

Confezione da 150 cialde monodose da  7 G cad

50% ARABICA 50% ROBUSTA

50% ARABICA 50% ROBUSTA

70% ARABICA 30% ROBUSTA

50% ARABICA 50% ROBUSTA

70% ARABICA 30% ROBUSTA

70% ARABICA 30% ROBUSTA

70% ARABICA 30% ROBUSTA

100% ARABICA 

100% ARABICA 

in FAMIGLIA
CIALDE E CAPSULE LA BRASILIANA

CAPSULE COMPATIBILI

Nespresso® Lavazza A Modo Mio®

ORA POTRAI GUSTARE LE NOSTRE MISCELE ADATTABILI A DIVERSE TIPOLOGIE DI MACCHINE 

COD. 00129
Confezione da 100 capsule
monodose da 5,5 g cad 

DECAFFEINATO

60% ARABICA 40% ROBUSTA


