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IL CLIENTE
AL CENTRO

SCOPRI COME NASCE IL NOSTRO CAFFÈ,
MISCELE CHE SANNO DI INNOVAZIONE E ARTIGIANALITÀ.

Il mondo di Estados Cafè racchiude un aroma intenso e amabile che viene da lontano.
Un colore che richiama la terra e le origini di ogni chicco, coltivato con amore e rispetto 
per la natura.

Da oltre 50 anni, mettiamo il cliente al centro del nostro pensiero. Come?
Proponendo miscele in grado di raggiungere un pubblico variegato ed esigente. Un’atten-
zione che si traduce in un prodotto ancora artigianale e certificato, che sa conquistare per 
la sua eccellenza.
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L’AZIENDA
Ti raccontiamo la nostra storia,

fatta di persone, impegno e passione.

anni di storia miscele di punta giorni dalla pianta alla tazzinapunti vendita
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LA PRODUZIONE
Come ottenere un espresso perfetto?

Ci pensiamo noi di Estados Cafè.

IL PROCESSO
DI LAVORAZIONE

Noi di Estados Cafè abbiamo scelto di non diventare una realtà industriale, stan-
dardizzata e asettica. Un’affermazione chiara che ci ha spinti a fare leva su qualità e 
artigianalità con 3 miscele di punta, patrimonio dell’azienda e vanto dei clienti che da anni 
ci identificano come punto di riferimento nella produzione del vero espresso italiano. Per 
garantire questo risultato, abbiamo analizzato numerose tipologie di caffè crudi, selezio-
nando i più pregiati e lavorando per ottenere tipologie di aromi differenti. In tal senso la 
nostra realtà riesce a soddisfare una vasta richiesta, sempre più orientata alla ricerca di 
caffè forti, ma dal sapore amabile, da bere a ogni ora e amati anche dal pubblico femminile. 
Ogni giorno, noi di Estados riusciamo a diversificare le caratteristiche del caffè, pur mante-
nendo altissima la qualità dei nostri prodotti.

DALLA
PIANTAGIONE
ALLA TAZZINA

Grazie alla competenza dei nostri collaboratori, operanti in piantagioni in centro Ameri-
ca, Brasile, Africa e India, realizziamo accurate campionature, per poi procedere alla scelta 
e all’acquisto del caffè. Da 45 a 75 giorni dopo, il caffè giunge nel porto di Trieste: qui viene 
immagazzinato e reso disponibile per il laboratorio, che settimanalmente richiede le tipo-
logie di caffè necessarie per la produzione.

CERTIFICAZIONE
DEL PERCORSO

Questo percorso garantisce la conservazione del prodotto in un ambiente protetto e con-
tinuamente monitorato dagli enti competenti, quali Asl e Guardia di Finanza. A seguito di 
questa speciale codificazione, il caffè viene portato nel nostro laboratorio per creare le 
schede di prodotto.
Noi di Estados siamo stati una delle prime aziende italiane a depositare una certifi-
cazione che attesta il percorso di rintracciabilità, partendo dall’origine dei chicchi.

Perché la sicurezza, per i nostri clienti, viene prima di tutto.
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MISCELA GIALLA
Il caffè esclusivo

70% Arabica 30% Robusta

Prima miscela e nostro fiore all’occhiello è 
composta da 14 tipi di caffè (70% Arabica, 
30% Robusta). Grazie a un mix di chicchi di 
caffè provenienti da Brasile, Colombia e Costa 
Rica, promette un connubio di sapori latini, 
dolci e leggeri. Una miscela molto vicina per 
composizione a un decaffeinato, ma che con-
serva tutto il gusto avvolgente dell’espresso. 
L’ideale per chi desidera un caffè esclusivo, 
che sa farsi ricordare.

1 kg  3 kg

MISCELA ROSSA
Carattere deciso e intenso

50% Arabica 50% Robusta

Si tratta della nostra miscela storica, nata 
insieme all’azienda nel 1960 e composta da 
16 tipi di caffè differenti (50% Arabica e 50% 
Robusta). Si riconosce immediatamente per il 
suo carattere deciso e rotondo, reso inconfon-
dibile dalla combinazione di caffè brasiliani e 
colombiani, uniti a chicchi provenienti dal 
Costa Rica e dall’India. Pur mantenendo una 
sensazione delicata al palato, è l’ideale per 
chi è alla ricerca di una carica di energia.

1 kg  3 kg

MISCELA ARANCIO
Amabile e leggera

Alta percentuale di Arabica

Prima miscela e nostro fiore all’occhiello è 
composta da 14 tipi di caffè (migliori qualità 
Arabica e Robusta). Grazie a un mix di chic-
chi di caffè provenienti da Brasile, Colombia 
e Costa Rica, promette un connubio di sapori 
latini, dolci e leggeri. Una miscela molto vici-
na per composizione a un decaffeinato, ma 
che conserva tutto il gusto avvolgente dell’e-
spresso. L’ideale per chi desidera un caffè 
esclusivo, che sa farsi ricordare.

1 kg  3 kg

MISCELA DECAFFEINATO
La qualità in grani

Composta dalle migliori qualità del
Brasile, centroamerica e paesi Asiatici

Unica miscela di caffè torrefatto in grani, 
nasce dalla perfetta fusione di chicchi prove-
nienti da Brasile, India e Africa. Questi ultimi 
subiscono un processo di decaffeinizzazione 
successivamente alla fase di raccolta, pas-
sando poi a un delicato sistema di tostatura 
nella nostra sede. Per garantire nel tempo 
la freschezza e le caratteristiche dei gra-
ni di caffè, forniamo ai nostri clienti e locali 
Estados Cafè un macinadosatore elettronico 
monodose.

1 kg

MISCELA VERDE
Per un pubblico trasversale

sapiente mix di qualità Arabica e Robusta

Questa miscela è composta da 6 tipi di caffè e 
da un sapiente mix di qualità Arabica e Robu-
sta. Grazie alla sua lavorazione più semplice, 
è ideale per raggiungere un pubblico tra-
sversale e alla ricerca di un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.

3 kg

LINEA BAR

Le nostre miscele di punta sono tre (Miscela Estados, Miscela Rossa e Arancio)e nascono dalla 
fusione di chicchi di caffè dalle qualità pregiate, come l’Arabica e la Robusta.

A questi prodotti chiave se ne affiancano altri 2, ugualmente importanti:
la miscela Verde e il decaffeinato in grani.
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ORZO SOLUBILE
Naturalmente priva di caffeina

Una bevanda gustosa, naturalmente pri-
va di caffeina, adatta a tutti coloro che non 
tollerano il caffè o che desiderano evitare il 
consumo di sostanze eccitanti. La morbidez-
za dell’orzo e la naturale dolcezza del malto 
donano alla bevanda un gusto e un aroma 
davvero speciali. E’ ricca di carboidrati e quasi 
del tutto priva di grassi: sciolta direttamente 
nel latte, è l’ideale per una colazione sana e 
naturale.

MISCELA GINSENG
Un pieno di energia

L’energia naturale del Ginseng incontra il gu-
sto intenso e corposo del caffè, una piacevole 
pausa di benessere da concedersi in ogni mo-
mento della giornata.
La carica del caffè si unisce alle proprietà to-
nificanti e rivitalizzanti del ginseng in un mix 
unico, da gustare ogni volta che si ha bisogno 
di una sferzata di energia.

ORZO NATURA SOLUBILE
Gusto intenso e rotondo

Una bevanda gustosa, naturalmente priva di 
caffeina, adatta a tutti coloro che non tollera-
no il caffè o che desiderano evitare il consu-
mo di sostanze eccitanti. 
L’Orzo Natura è una miscela ottenuta da orzi 
di origine italiana e lavorata con tecniche più 
lente e temperature calibrate per ottenere un 
aroma più intenso e rotondo. La morbidez-
za dell’orzo e la naturale dolcezza del malto 
donano alla bevanda un gusto e un aroma 
davvero speciali. E’ ricca di carboidrati e quasi 
del tutto priva di grassi: sciolta direttamente 
nel latte, è l’ideale per una colazione sana e 
naturale.

DECAFFEINATO IN BUSTINA 7,5GR
La qualità in buste mono dose

Composta dalle migliori qualità del
Brasile, centroamerica e paesi Asiatici

Unica miscela di caffè torrefatto in comode 
bustine monodose da ben 7,5gr.
Nasce dalla perfetta fusione di chicchi prove-
nienti da Brasile, India e Africa. Questi ultimi 
subiscono un processo di decaffeinizzazione 
successivamente alla fase di raccolta, pas-
sando poi a un delicato sistema di tostatura 
nella nostra sede. La confezione contiene 80 
bustine monodose da 7,5gr.

DOLCIFICANTE DA TAVOLO GRANULATO
La dolcezza in buste mono dose

Si dissolve rapidamente in bevande sia fred-
de che calde. Rende più gradevole il sapore 
di caffè, tè infusi, yogurt, panna, frutta e ogni 
altro genere di alimento.  Si può utilizzare per 
cucinare torte, flan ed altri alimenti in sostitu-
zione dello zucchero.
La confezione si trasforma in espositore 
utilizzando la tasca frontale. Contenuto 250 
bustine da 0,6g

LINEA BAR

Le nostre miscele di punta sono tre (Miscela Estados, Miscela Rossa e Arancio)e nascono dalla 
fusione di chicchi di caffè dalle qualità pregiate, come l’Arabica e la Robusta.

A questi prodotti chiave se ne affiancano altri 2, ugualmente importanti:
la miscela Verde e il decaffeinato in grani.
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LINEA CAPSULE

Le nostre miscele di punta sono tre (Miscela Estados, Miscela Rossa e Arancio)e nascono dalla 
fusione di chicchi di caffè dalle qualità pregiate, come l’Arabica e la Robusta.

A questi prodotti chiave se ne affiancano altri 2, ugualmente importanti:
la miscela Verde e il decaffeinato in grani.

MISCELA ESTADOS

Per chi predilige sapori dolci e avvolgenti, 
una struttura delicata, dal retrogusto morbido 
e vellutato.

Miscela Estados è la scelta giusta per inizia-
re un nuovo giorno, fare una piccola pausa o 
concludere piacevolmente la giornata.

Quando degustare

MISCELA ARANCIO

Amabile e leggera, morbida e aromatica, dal 
ridotto contenuto di caffeina, per soddisfare 
anche gli intenditori.

per ripartire alla grande e con nuove energie 
dopo una piccola pausa. L’aroma della mi-
scela Arancio invoglia a sedersi a tavola e a 
condividere il rituale del caffè con la famiglia 
e gli amici.

Quando degustare

MISCELA DEK

il decaffeinato pronto da assaporare.

grazie al processo di decaffeinizzazione, tutte 
le proprietà del prodotto rimangono inaltera-
te. Chi sceglie di fare a meno della caffeina 
non è costretto a rinunciare al piacere di un 
buon caffè. Da soli o in compagnia, la mattina 
o la sera, è sempre l’ora giusta per gustare la 
Miscela DEK.

Quando degustare

ALTRI PRODOTTI

Una vasta gamma di sapori per deliziare il 
tuo palato.

• Orzo

• Ginseng

• Caffè al guaranà

• Thè limone

• Thè nero

• Thè verde

• Infuso alla mela naturale

• Infuso all’arancia e cannella

• Tisana ai frutti di bosco

• Infuso alla liquirizia

• Tisana digestiva

• Tisana depurativa.

MISCELA ROSSA

Per gli amanti di un gusto pieno e forte, capa-
ce di rendere ogni sorso un’esperienza inten-
sa e appagante.

Al mattino non c’è nulla di più gratificante del 
profumo del caffè che si diffonde per la casa. 
Un momento riservato solo a noi in cui tenia-
mo la tazza fra le mani e gustiamo il nostro 
caffè, mentre raccogliamo tutte le energie 
necessarie per affrontare una nuova giornata. 
Grazie alla sua struttura piena e consistente, 
che trasmette energia e buon umore, la Mi-
scela Rossa allieta questo e molti altri mo-
menti. Un grande caffè. Un grande piacere da 
assaporare per tutto l’arco della giornata.

Quando degustare

SCOPRI DOVE ACQUISTARE LA
LINEA CAPSULE ESTADOS CAFÈ.

Chiama lo 0543 20 007
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GADGET

La nostra azienda fornisce alla clientela un servizio a 360 gradi, non solo dal punto di vista della 
qualità del caffè. Ci occupiamo anche di scegliere con cura l’abbigliamento, gli accessori e i 

gadget presenti nei locali partner o venduti direttamente al pubblico. In primo luogo abbiamo 
realizzato una collezione di 8 tazze differenti, tutte made in Italy e prodotte in ceramica di alta 

qualità, da proporre al pubblico in base al tipo di servizio richiesto

Tazza colazione Tazza mug CucchiainiBicchierino

Tazzina caffè espresso Tazzina decaffeinato Tazzina mok Tazzina da tè (180ml)

Bicchieri asporto caffè 
americano e bevande

Insegna a led Grembiule piccoli Grembiule grande

Portatovaglioli Porta zucchero da banco Porta zucchero da tavolo Bicchieri asporto caffè

Portatovaglioli Porta zucchero da banco Porta zucchero da tavolo Bicchieri asporto caffè
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GADGET

La nostra azienda fornisce alla clientela un servizio a 360 gradi, non solo dal punto di vista della 
qualità del caffè. Ci occupiamo anche di scegliere con cura l’abbigliamento, gli accessori e i 

gadget presenti nei locali partner o venduti direttamente al pubblico. In primo luogo abbiamo 
realizzato una collezione di 8 tazze differenti, tutte made in Italy e prodotte in ceramica di alta 

qualità, da proporre al pubblico in base al tipo di servizio richiesto

Tazzina caffè espresso Tazzina decaffeinato Tazzina mok Tazzina da tè (180ml)

Tazza colazione Tazza mug Bicchierino Cucchiaini

Portatovaglioli Insegna a led Grembiule piccoli Grembiule grande

Orologio Porgiresto Insegna in plexiglass Maglietta
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LA DISTRIBUZIONE
La nostra filosofia è quella di puntare sulla qualità,

anche nella distribuzione.

PUNTARE
SULLA QUALITÀ.

LA PROMOZIONE
Una risorsa fondamentale

La nostra filosofia è quella di puntare sulla qualità, anche nella distribuzione.
Per questo motivo scegliamo con grande cura i locali che in seguito diventeranno nostri 
distributori, prediligendo una presenza mirata del nostro marchio rispetto a una diffusione 
massiva. Alcuni locali storici Estados Cafè sorgono nel cuore di Milano Marittima, luogo di 
villeggiatura famoso in tutta Italia, oltre ad essere presenti in piazze di spicco e località 
prestigiose su tutto il territorio italiano.
Estados è diffusa anche lungo la Riviera Adriatica: membro delle Cooperative bagnini di 
Ravenna, Cervia-Milano Marittima e Cesenatico, serve ogni stagione estiva le sue miscele 
a centinaia di turisti italiani e stranieri.

Oggi sono circa 600 le caffetterie che ci riconoscono come produttori di un espresso di 
qualità, capace di soddisfare le esigenze di ogni cliente in tutti i momenti della giornata. 
Ecco tutti i riferimenti per non perdere l’occasione di gustare un ottimo caffè Estados.

Giovani, dinamici e costantemente formati:
queste sono le caratteristiche dello staff di 
agenti Estados Cafè.

Un team preparato e vincente che ha reso il 
nostro marchio un punto di riferimento ricono-
scibile sul mercato, direttamente guidato dal 
personale interno, assicurando così un corret-
to e puntuale scambio di informazioni. I nostri 
agenti coprono a Romagna, Marche, Trentino 
Alto Adige, parte del Veneto e della Lombardia 
e oltra a qualche località della Toscana.

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@estadoscafe.it

COMMERCIALE
commerciale@estadoscafe.it

LOGISTICA
vending@estadoscafe.it

OPEN



TORREFAZIONE ESTADOS CAFÈ SRL Contatti

Via A. Einstein, 46
47122 Forlì (FC)

R.E.A. 284290 - C.S. 95.000 € i.v.
Partita IVA 02672900400

Telefono
+39 0543 777473

www.estadoscafe.com
info@estadoscafe.it


