
CAFFÈ  ITALIANO





L’espresso ItalianoL’espresso Italiano nel mondo. nel mondo.





De Roccis è una storia italiana. Un’azienda moderna e dinamica che sa coniugare e conservare nel tempo la 
tradizione del vero caffè Espresso. Un caffè pregiato e dal gusto inimitabile che conserva in tazza il sapere 
antico e la ricerca costante di qualità.

Ogni prodotto della natura ha i suoi ritmi e così anche il caffè De Roccis. Un lavoro complesso che richiede 
cura, attenzione e professionalità in ogni fase di produzione per mettere insieme i caffè migliori del mondo e 
produrre miscele dal carattere unico. 

L’Azienda



Le piante di caffè vengono coltivate nella fascia compresa tra il 25° parallelo di latitudine Nord e il 25° di latitudine 
Sud, in terre che per temperatura, insolazione e natura del suolo sono ideali alla loro crescita.

Dai frutti prima verdi e poi maturi come ciliege rosse, si estrae il caffè verde che viene poi essiccato al sole. Delle 
circa 60 specie di piante di caffè esistenti, solo 25 sono le più commerciali per i frutti, ma di queste solo le prime 
4 hanno un posto di rilievo nel commercio dei chicchi di caffè: la Coffea Liberica e la Coffea Excelsa e le più 
diffuse e importanti Coffea Arabica e Coffea Robusta.

Pur appartenendo alla stessa famiglia botanica, le due specie hanno proprietà differenti che definiscono sapori 
completamente diversi tra di loro. 

LE MIGLIORI QUALITÀ
DA TERRE LONTANE
PER UN SAPORE UNICO





Busta: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Gusto cremoso, dal corpo rotondo 
e vellutato, morbido ed avvolgente.

Tostatura: medio/forte

CREMOSO
Busta: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Tostatura: medio/forte

Caffè dal gusto classico, miscela 
piena e corposa.

INTENSO
Busta: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Tostatura: media

Miscela aromatica ed equilibrata; 
un caffè dolce con sentori fruttati.

ELITE

È il caffè dal gusto classico per 
eccellenza: deciso, grintoso e con 
un risultato in tazza molto corposo.
La sapiente tostatura ne esalta la 
sua unicità: un caffè da assaporare 
con piacere in tutti i momenti della 
giornata.

Una miscela dalla consistenza 
pregiata e dal sapore ricco. Una 
perfetta fusione di miscele Arabica 
e Robusta, selezionate con cura e 
sapientemente tostate, per offrirvi 
un caffè ricco di crema e dal gusto 
amabile.

Un caffè dal gusto inconfondibile 
e dalla cremosità vellutata. Una 
miscela aromatica ed equilibrata, 
con un esclusivo retrogusto fruttato, 
determinato dall’alta percentuale di 
Arabica che la compone.



9

Busta: 1kg • 2,2 lb Latta: 3kg • 6,6 lb

100% Arabica 100% Arabica

Tostatura: media Tostatura: media

Caffè dal gusto dolce e soave, con 
un piacevole retrogusto fruttato.

MILANO PRESTIGE MILANO PRESTIGE

GRANI

Le più pregiate e selezionate 
miscele di Arabica del Centro e 
Sud America si fondono insieme 
per dar vita ad un caffè dall’aroma 
delicato ed inconfondibile.
Un caffè dedicato ai veri cultori 
dell’espresso.

Caffè dal gusto dolce e soave, con 
un piacevole retrogusto fruttato.

Le più pregiate e selezionate 
miscele di Arabica del Centro e 
Sud America si fondono insieme 
per dar vita ad un caffè dall’aroma 
delicato ed inconfondibile.
Un caffè dedicato ai veri cultori 
dell’espresso.
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CAFFÈ
MACINATO



INTENSO
Pacchetto: 250g • 0,55 lb
Pacchetto: 500g • 1,1 lb

ELITE
Pacchetto: 250g • 0,55 lb
Pacchetto: 500g • 1,1 lb

CREMOSO
Pacchetto: 250g • 0,55 lb
Pacchetto: 500g • 1,1 lb

È il caffè dal gusto classico per 
eccellenza: deciso, grintoso e con 
un risultato in tazza molto corposo.
La sapiente tostatura ne esalta la 
sua unicità: un caffè da assaporare 
con piacere in tutti i momenti della 
giornata.

Una miscela dalla consistenza 
pregiata e dal sapore ricco. Una 
perfetta fusione di miscele Arabica 
e Robusta, selezionate con cura e 
sapientemente tostate, per offrirvi 
un caffè ricco di crema e dal gusto 
amabile.

Un caffè dal gusto inconfondibile 
e dalla cremosità vellutata.Una 
miscela aromatica ed equilibrata, 
con un esclusivo retrogusto fruttato, 
determinato dall’alta percentuale di 
Arabica che la compone.

Tostatura: medio/forteTostatura: medio/forte Tostatura: media

MACINATO 11





CAPSULE
E CIALDE
CAFFÈ SELEZIONATI
PER UN’ESPLOSIONE 

DI SAPORE



INTENSO
Confezione: 10 • 100 capsule

Un’audace miscela dal gusto 
intenso, per chi desidera un caffè 
dall’aroma forte e robusto.
L’accurata selezione di pregiate 
varietà di caffè provenienti 
dall’America Centrale, dal Brasile, 
India ed Indonesia, garantiscono 
un ottimo espresso all’italiana.

DECISO
Confezione: 10 • 100 capsule

Una miscela prodotta con selezionati 
caffè dell’America centro-meridionale 
e dell’India. Una miscela dal profumo 
intenso e dall’aroma avvolgente. 
Gusto deciso e persistente, ottenuto 
dalla sapiente miscela di selezionate 
Arabica e Robusta.

INTENSO LUNGO
Confezione: 10 • 100 capsule

Miscela prodotta con i migliori 
caffè provenienti dall’America 
Centrale, dal Brasile, dall’India e 
dall’Indonesia.
Un caffè dalla corposità equilibrata 
e dal retrogusto deciso.



DECAFFEINATO

COMPATIBILI

NESPRESSO®*

Confezione: 10 • 100 capsule

Sapiente mix di Arabica e Robusta 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
al mondo, la decaffeinizzazione 
attraverso rigorosi processi, fanno 
sì che questa miscela sia il giusto 
equilibrio tra la voglia di caffè e il 
benessere fisico.

ELITE
Confezione: 10 • 100 capsule

100% Arabica. Una capsula prodotta 
con selezionati caffè colombiani, 
terra dell’arabica “soave”. Una 
corposità morbida ed equilibrata, un 
retrogusto fruttato ed avvolgente.

CREMOSO
Confezione: 10 • 100 capsule

Una miscela esclusiva, pensata 
per appagare le esigenze di chi 
da una tazza di caffè si aspetta il 
meglio: crema intensa e vellutata, 
retrogusto morbido, aroma deciso 
e gusto pieno. 

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl
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DECISO
Confezione: 16 capsule

CREMOSO
Confezione: 16 capsule

Una miscela prodotta con selezionati 
caffè provenienti dall’America 
centro-meridionale e dall’India.
Un caffè dall’aroma pieno e 
persistente, un risultato in tazza 
cremoso e compatto.

INTENSO
Confezione: 16 capsule

Un caffè dal gusto forte, deciso 
e vigoroso, dal corpo pieno e 
cremoso. Un piacevole retrogusto, 
è il caffè che regala un viaggio 
sensoriale inimitabile.

La prolungata tostatura rende 
questa miscela ricca e corposa. Dal 
retrogusto di frutta secca e cacao, 
questo caffè avvolge il palato a 
lungo.



CORTADO
Confezione: 16 capsule

Un caffè arricchito dalla morbida 
cremosità del latte, per una variante 
piacevole e gustosa al tradizionale 
espresso.

ELITE
Confezione: 16 capsule

Una miscela esclusiva e pregiata di 
caffè delle migliori Arabiche, tostati 
lentamente per far risaltare la loro 
ricchezza e l’intensità aromatica. 
Dal gusto dolce e soave.

DECAFFEINATO
Confezione: 16 capsule

Sapiente mix di Arabica e Robusta, 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
al mondo. Un contenuto di caffeina 
non superiore allo 0,10% lo rende 
il caffè da assaporare in qualsiasi 
momento della giornata.
Il giusto equilibrio tra la voglia di 
caffè e il benessere fisico.

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl

COMPATIBILI

DOLCEGUSTO®* 17



CAFFELATTE CAPPUCCINO

Latte e caffè: un felice mix tutto 
italiano per la bevanda calda più 
diffusa al mondo. Cremoso e denso, 
un vero cappuccino come al bar.

Bevanda che unisce in un’unica 
capsula l’aroma persistente del 
caffè e la morbidezza del latte, per 
creare una bevanda squisita adatta 
ad ogni momento della giornata.

HOT CHOCOLATE

Una bevanda dal vero sapore di 
cioccolata, dal sapore intenso 
e unico, ideale per una pausa 
rigenerante e un attimo di fumante 
delizia.

Confezione: 16 capsule Confezione: 16 capsuleConfezione: 16 capsule



GINSENGORZO

Bevanda a base di orzo, delicata ed 
aromatica. Ottimo in ogni momento 
della giornata, è perfetto per chi 
desidera una pausa naturale ed 
equilibrata.

Bevanda a base di gingseng dal 
gusto dolce, aromatico e con 
punte di caramello.
Energetica e rigenerante, è ideale 
in ogni momento della giornata. Una 
ricarica di energia sempre a portata 
di mano.

Confezione: 16 capsule Confezione: 16 capsule

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl

COMPATIBILI

DOLCEGUSTO®* 19



CREMOSO
Confezione: 100 capsule

Una miscela esclusiva, pensata 
per appagare le esigenze di chi 
da una tazza di caffè si aspetta il 
meglio: crema intensa e vellutata, 
retrogusto morbido, aroma deciso 
e gusto pieno. 

INTENSO
Confezione: 100 capsule

Una miscela composta da pregiate 
varietà di Robusta e Arabica per 
offrire un caffè di notevole sostanza 
e corposità. 
Un aroma intenso, deciso e dal 
sapore amabile al palato.

ELITE
Confezione: 100 capsule

Una pregiata miscela 100% Arabica 
di qualità superiore, dall’aroma 
delicato ma persistente, con un 
piacevole retrogusto al sentore di 
cioccolato.



DECAFFEINATO
Confezione: 100 capsule

Sapiente mix di Arabica e Robusta, 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
al mondo. Un contenuto di caffeina 
non superiore allo 0,10% lo rende 
il caffè da assaporare in qualsiasi 
momento della giornata.
Il giusto equilibrio tra la voglia di 
caffè e il benessere fisico.

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl

COMPATIBILI LAVAZZA

ESPRESSO POINT®* 21



ELITECREMOSO
Confezione: 100 capsule Confezione: 100 capsule Confezione: 100 capsule

Una pregiata miscela 100% Arabica 
di qualità superiore, dall’aroma 
delicato ma persistente, con un 
piacevole retrogusto al sentore di 
cioccolato.

Una miscela esclusiva, pensata 
per appagare le esigenze di chi 
da una tazza di caffè si aspetta il 
meglio: crema intensa e vellutata, 
retrogusto morbido, aroma deciso 
e gusto pieno. 

INTENSO

Una miscela composta da pregiate 
varietà di Robusta e Arabica per 
offrire un caffè di notevole sostanza 
e corposità. 
Un aroma intenso, deciso e dal 
sapore amabile al palato.



DECAFFEINATO
Confezione: 100 capsule

Sapiente mix di Arabica e Robusta, 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
al mondo. Un contenuto di caffeina 
non superiore allo 0,10% lo rende 
il caffè da assaporare in qualsiasi 
momento della giornata.
Il giusto equilibrio tra la voglia di 
caffè e il benessere fisico.

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl

COMPATIBILI LAVAZZA

BLUE®* 23



ELITECREMOSO

Una pregiata miscela 100% Arabica 
di qualità superiore, dall’aroma 
delicato ma persistente, con un 
piacevole retrogusto al sentore di 
cioccolato.

Una miscela esclusiva, pensata 
per appagare le esigenze di chi 
da una tazza di caffè si aspetta il 
meglio: crema intensa e vellutata, 
retrogusto morbido, aroma deciso 
e gusto pieno. 

INTENSO

Una miscela composta da pregiate 
varietà di Robusta e Arabica per 
offrire un caffè di notevole sostanza 
e corposità. 
Un aroma intenso, deciso e dal 
sapore amabile al palato.

Pack: 70 capsules Pack: 70 capsules Pack: 70 capsules



DECAFFEINATO

Sapiente mix di Arabica e Robusta, 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
al mondo. Un contenuto di caffeina 
non superiore allo 0,10% lo rende 
il caffè da assaporare in qualsiasi 
momento della giornata.
Il giusto equilibrio tra la voglia di 
caffè e il benessere fisico.

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl

COMPATIBILI LAVAZZA

A MODO MIO®*

Pack: 70 capsules
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INTENSO
Confezione: 10 capsule

CREMOSO
Confezione: 10 capsule

ELITE
Confezione: 10 capsule

Una miscela esclusiva, pensata 
per appagare le esigenze di chi 
da una tazza di caffè si aspetta il 
meglio: crema intensa e vellutata, 
retrogusto morbido, aroma deciso 
e gusto pieno. 

Una miscela composta da pregiate 
varietà di Robusta e Arabica per 
offrire un caffè di notevole sostanza 
e corposità. 
Un aroma intenso, deciso e dal 
sapore amabile al palato.

100% Arabica. Miscela di qualità 
superiore, dall’aroma delicato ma 
persistente, dal gusto ricco, con 
piacevoli accenni cioccolatosi e di 
frutta tropicale.



DECAFFEINATO
Confezione: 10 capsule

Sapiente mix di Arabica e Robusta, 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
al mondo. Un contenuto di caffeina 
non superiore allo 0,10% lo rende 
il caffè da assaporare in qualsiasi 
momento della giornata.
Il giusto equilibrio tra la voglia di 
caffè e il benessere fisico.

Compatibili con:
Sistema Caffitaly®*

Caffitaly®* Professional
K-Fee®*

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl

COMPATIBILI

CAFFITALY®* 27



CIALDE IN CARTA

INTENSO CREMOSO DECAFFEINATO

ESE 44 mm

Confezione: 50 cialde Confezione: 50 cialde Confezione: 50 cialde

Una miscela composta da pregiate 
varietà di Robusta e Arabica per 
offrire un caffè di notevole sostanza 
e corposità. 
Un aroma intenso, deciso e dal 
sapore amabile al palato.

Una miscela esclusiva, pensata 
per appagare le esigenze di chi 
da una tazza di caffè si aspetta il 
meglio: crema intensa e vellutata, 
retrogusto morbido, aroma deciso 
e gusto pieno. 

Sapiente mix di Arabica e Robusta 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
al mondo, la decaffeinizzazione 
attraverso rigorosi processi, fanno 
sì che questa miscela sia il giusto 
equilibrio tra la voglia di caffè e il 
benessere fisico.

MILANO PRESTIGE
Confezione: 50 pods

Le più pregiate e selezionate 
miscele di Arabica del Centro e 
Sud America si fondono insieme 
per dar vita ad un caffè dal gusto 
dolce e soave, con un tipico e 
piacevolissimo retrogusto fruttato.



Confezione: 18 capsuleConfezione: 18 capsule

Un piacevole sentore di agrumi e 
cioccolato al latte.
Una miscela dolce, equilibrata e di 
media corposità. Il suo aroma e la 
sua delicata acidità si fondono in 
un equilibrio di sensazioni, capaci 
di sprigionare note di nocciola e 
frutta secca.

Ricco e Intenso. Retrogusto di 
mandorle e cioccolato fondente.
Una miscela composta da pregiati 
chicchi accuratamente selezionati 
e tostati per regalare il piacere del 
vero espresso italiano.

BREAKFAST BLENDITALIAN BLEND

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl

COMPATIBILI

K-CUP KEURIG®* 29



COLOMBIAN DECAF
Confezione: 18 capsule Confezione: 18 capsule Confezione: 18 capsule

Forte e deciso. 
Sentore di nocciola e cacao.
Miscela dal gusto forte e 
persistente e dall’aroma intenso. 
La sua crema color nocciola 
presenta buona corposità con 
una delicata acidità, mentre nel 
retrogusto permangono sentori di 
mandorla e di frutta secca.

Gusto morbido e pieno, con note 
di agrumi e zucchero di canna.
Miscela dalle pregiate qualità, che 
conferiscono rotondità e deliziose 
note di cioccolato e frutta.
L’intensità di tostatura garantisce 
un caffè dal corpo deciso e dalla 
crema compatta.

Gusto dolce ed avvolgente, con 
retrogusto di nocciola e agrumi.
Il decaffeinato dall’aroma intenso 
e ricco, che mantiene inalterate 
le caratteristiche organolettiche 
del caffè grazie alla selezione 
delle miscele, allo studio della 
tostatura e al naturale processo di 
decaffeinizzazione.

100% COLOMBIANFRENCH ROAST



RED FRUITS
Confezione: 18 capsule Confezione: 18 capsule

ENGLISH 
BREAKFAST TEA

Confezione: 18 capsule

Infuso ai frutti rossi.
Una deliziosa e salutare bevanda 
calda, con ingredienti naturali quali: 
Hibiscus, orange peel, rosehips, 
apple pieces, natural flavor, 
chicory, licorice root, citric acid, 
strawberry pieces and blueberry 
pieces. L’infuso ai frutti rossi è 
ricco di sostanze anti ossidanti.

Infuso al tè verde.
Una squisita bevanda al tè 
verde, da sempre apprezzato 
per le sue proprietà diuretiche ed 
antinfiammatorie.

Pregiato tè nero
Il tè della tradizione, che si fa 
apprezzare per il suo aroma 
delicato. Un ottimo infuso per 
iniziare al meglio la giornata.

GREEN TEA

*Il marchio non appartiene a DE ROCCIS Srl

COMPATIBILI

K-CUP KEURIG®* 31



MERCHANDISING
Per rafforzare l’identità del marchio 
e completare l’esperienza del caffè 
DE ROCCIS, l’azienda offre alla sua 
clientela una serie di eleganti oggetti 
personalizzati.

Una linea di moderni accessori che 
comprende: tazze in ceramica per caffè 
espresso e cappuccino, grembiuli barista, 
orologi, vassoi, insegne, tovaglioli, porta-
tovaglioli, sotto tazze, zucchero in bustine.



PRIVATE
LABEL
La parola d’ordine è customizzazione. Il 
caffè ideale in grani oppure macinato e per 
tutti i tipi di capsule compatibili. 

De Roccis, con oltre 100 collaborazioni 
già realizzate nel settore del caffè, è un 
partner altamente affidabile, in grado di 
produrre il caffè adeguandolo alle esigenze 
di ogni singolo mercato. 

Dalla macinatura alla tostatura, dalla 
creazione della miscela di caffè fino al 
packaging che lo contiene siamo in grado 
di offrire un servizio di personalizzazione 
completo.





L’espresso ItalianoL’espresso Italiano nel mondo. nel mondo.



De Roccis srl
Milan - Italy
www.caffederoccis.com
e-mail: export@deroccis.com 
Tel.  (+39)  0342 685 699
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