
1

SPECIALE CAFFÈ BIO 

Una vasta proposta
di monorigini e miscele
in vari formati per tutte le esigenze
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La morbidezza del 100% 
arabica, 
la serenità del deka 100% 
arabica e, da oggi, 
anche l’energia di una perfetta 
miscela 
di arabica e robusta.

Una linea completa: in capsule, 
cialde, chicchi e macinato per 
dare ad ognuno il suo caffè.



BIOCAFFÈ CLASSICO - ARABICA/ROBUSTA 
MACINATO - BIO

Per chi la mattina ha bisogno di più energia

Il nuovo arrivato della famiglia dei caffè biologici Altromercato, 
BioCaffè Miscela Classica unisce sapientemente le migliori 
origini arabica e robusta, di America Latina e India, per ottenere 
un ottimo gusto stimolante e persistente. 

Pieno ed equilibrato in tazza, mantiene dolcezza ed aromaticità 
risultando un caffè dalla forte personalità, ideale per la prima 
colazione e i risvegli pieni di carica.

Codici: 915

Peso: 250 g

Prezzo consigliato: € 4,50

IVA: 22% inclusa

Confezione: 16 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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BIOCAFFÈ - 100% ARABICA 
MACINATO - BIO 

Per chi vuole concedersi una pausa fair and green

BioCaffè è un 100% arabica di alta qualità, in cui il profumato 
aroma del caffè degli altipiani etiopi si fonde con quello corposo 
delle provenienze latino-americane.
La selezione di queste origini e l’accurata lavorazione 
conferiscono alla miscela fine acidità, corpo equilibrato e gusto 
aromatico, che riempie piacevolmente il palato con lieve 
sentore di agrumi. 
BioCaffè è ideale per una pausa pomeridiana, accompagnato 
da un morso di cioccolato fondente.

Codici: 385

Peso: 250 g

Prezzo consigliato: € 4,75

IVA: 22% inclusa

Confezione: 12 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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BIOCAFFÈ - 100% ARABICA 
IN CIALDA - BIO

Per chi vuole concedersi una pausa fair and green

Una cialda di caffè 100% arabica biologico ti garantisce una tazzina 
impeccabile, dal gusto intenso e cremoso. 
BioCaffè è un caffè di alta qualità, in cui il profumato aroma del caffè 
degli altipiani etiopi si fonde con quello corposo delle provenienze 
latino-americane. 
La selezione di queste origini e l’accurata lavorazione conferiscono 
alla miscela fine acidità, corpo equilibrato e gusto aromatico, che 
riempie piacevolmente il palato con lieve sentore di agrumi. 
BioCaffè è ideale per una pausa pomeridiana, accompagnato da un 
morso di cioccolato fondente.

Codici: 311

Peso: 7 g

Prezzo consigliato: € 0,42

IVA: 22% inclusa

Confezione: 150 pz

Settore:                  S8

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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BIOCAFFÈ - 100% ARABICA 
2 CAPSULE - BIO

Per chi vuole concedersi una pausa fair and green

Biocaffè, caffè biologico 100% arabica, in confezione da due 
capsule monodose. Per un caffè eccellente, ogni giorno a casa 
tua. Capsule riciclabili.
Un caffè di alta qualità, in cui il profumato aroma della varietà 
degli altipiani etiopi si fonde con quello corposo delle 
provenienze latino-americane.
La selezione di queste origini e l’accurata lavorazione  
conferiscono alla miscela fine acidità, corpo equilibrato e gusto 
aromatico, che riempie piacevolmente il palato con lieve sentore 
di agrumi. 
BioCaffè è ideale per una pausa pomeridiana, accompagnato da 
un morso di cioccolato fondente.

Codici: 598

Peso: 14 g (2 x 7 g)

Prezzo consigliato: € 0,86

IVA: 22% inclusa

Confezione: 50 pz

Settore:                  S5

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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BIOCAFFÈ - 100% ARABICA 
IN GRANI - BIO

Per chi ama macinare il proprio caffè bio

Caffè arabica in grani ottenuto esclusivamente da coltivazione 
biologica certificata: è la fusione perfetta dei frutti etiopi 
dolcemente tostati, con quelli dell'America Latina.
Questa è la soluzione perfetta per chi ama macinare il proprio 
caffè al momento, per esprimerne al massimo il potenziale 
aromatico. 
Sentirai un gusto corposo, equilibrato e, sul finale, una lieve 
nota agrumata.

Codici: 390

Peso: 500 g

Prezzo consigliato: € 9,50

IVA: 22% inclusa

Confezione: 12 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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BIODEKA - 100% ARABICA 
DECAFFEINATO - MACINATO - BIO

Per chi desidera assaporare più volte al giorno un caffè ad 
alto contenuto di bontà

La miscela BioCaffè viene decaffeinata con metodo naturale e 
diventa BioDeka, ideale per chi desidera assaporare più volte al 
giorno un caffè ad alto contenuto di bontà. 
Per BioDeka viene impiegato l’unico metodo di 
decaffeinizzazione autorizzato per i caffè biologici, che utilizza 
solo elementi naturali come acqua potabile e anidride 
carbonica, senza lasciare tracce e senza alterare aroma e 
gusto.

Codici: 437

Peso: 250 g

Prezzo consigliato: € 5,80

IVA: 22% inclusa

Confezione: 16 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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BIODEKA - 100% ARABICA 
DECAFFEINATO - IN CIALDA - BIO

Per chi desidera assaporare più volte al giorno un caffè 
ad alto contenuto di bontà

Qui nella pratica versione in cialda monodose, Biodeka è un 
caffè biologico pensato per chi non vuole assumere caffeina 
senza rinunciare alla qualità di un blend pregiato, che 
unisce grani etiopi e americani. 
La caffeina viene eliminata con metodo naturale, per 
preservare inalterato l'aroma del tuo caffè. 
Sentirai un gusto pieno e corposo, frutto della lavorazione 
accurata e della sapiente selezione delle origini. 

Codici: 418

Peso: 7 g

Prezzo consigliato: € 0,44

IVA: 22% inclusa

Confezione: 50 pz

Settore:                  S8

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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BIODEKA - 100% ARABICA
DECAFFEINATO - 2 CAPSULE - BIO

Codici: 599

Peso: 14 g (2 x 7 g)

Prezzo consigliato: € 0,90

IVA: 22% inclusa

Confezione: 25 pz

Settore:                  S5

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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Per chi desidera assaporare più volte al giorno un caffè 
ad alto contenuto di bontà

Qui nella pratica confezione da due capsule monodose, 
Biodeka è un caffè biologico pensato per chi non vuole 
assumere caffeina senza rinunciare alla qualità di un blend 
pregiato, che unisce grani etiopi e americani. Capsule 
riciclabili.

La caffeina viene eliminata con metodo naturale, per 
preservare inalterato l'aroma del tuo caffè. 

Sentirai un gusto pieno e corposo, frutto della lavorazione 
accurata e dalla sapiente selezione delle origini. 
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E Dalle alture di Etiopia, 
Nicaragua e Messico 
tre caffè intensi e vellutati. 
Tutti biologici. 
Tutti da scoprire.

E per chi vuole la praticità, 
il solubile dalla Tanzania 
che non fa rimpiangere 
la moka.



CAFFÈ ETIOPIA MONORIGINE - 100% ARABICA 
MACINATO - BIO

Il caffè delle origini

Dagli altipiani etiopi, terra nativa del caffè, arriva il monorigine 
prodotta dai soci di Sidama Coffee Farmers Cooperative 
Union.
È un caffè di speciale qualità, da agricoltura biologica, coltivato 
con il garden system, secondo cui le piante, coltivate a bassa 
densità con concimi organici, sono intervallate da altre colture.
Etiopia Caffè, il 100% arabica d’altura lavato, esprime 
l’eccezionale aromaticità dai toni fruttati, esclusiva dell’arabica 
etiope. 
Il perfetto equilibrio tra lo straordinario aroma e una buona 
corposità rende questo monorigine ideale da degustare in 
purezza.

Codici: 382

Peso: 250 g

Prezzo consigliato: € 4,85

IVA: 22% inclusa

Confezione: 12 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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CAFFÈ NICARAGUA MONORIGINE - 100% ARABICA 
MACINATO - BIO

Un caffè storico

Testimone della nascita del commercio equo italiano, il 
Nicaragua fu il primo caffè ad essere importato da Ctm 
altromercato. 
I piccoli produttori soci di Cecocafen (Central de Cooperativas 
Cafetaleras del Norte) coltivano questo 100% arabica d’altura 
con metodi biologici e curano la loro “finca” come un giardino, 
crescendo insieme al caffè altre colture per la sussistenza della 
famiglia. 
Il caffè Nicaragua si distingue per la leggera acidità e le fresche 
note aromatiche, tipiche di questa origine centro-americana, cui 
coniuga buona dolcezza e corposità.

Codici: 383

Peso: 250 g

Prezzo consigliato: € 4,85

IVA: 22% inclusa

Confezione: 12 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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CAFFÈ MESSICO MONORIGINE - 100% ARABICA 
MACINATO - BIO

Un sorso di Messico

Nelle regioni di Oxaca e Chiapas nasce questo caffè, frutto 
della «Pacha Mama», la Madre Terra che secondo le 
popolazioni indigene ci è data “in prestito dai nostri figli”. 
I piccoli cafetaleros soci delle cooperative Uciri (Union de las 
Comunidades Indigenas de la Region del Istmo) e Majomut 
gestiscono in maniera comunitaria la terra, coltivando questo 
arabica d’altura lavato secondo i principi dell’agricoltura 
biologica ed ottenendo un pagamento equo per il loro caffè. 
Messico Caffè esprime intense componenti aromatiche, corpo 
ben strutturato e gusto deciso, con una desinenza di cioccolato 
amaro.

Codici: 384

Peso: 250 g

Prezzo consigliato: € 4,85

IVA: 22% inclusa

Confezione: 12 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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MONORIGINE TANZANIA 
SOLUBILE - BIO

Per chi vuole unire qualità e comodità

Prodotto da KCU (Kagera Co-operative Union), associazione 
che unisce 124 cooperative e 60.000 piccoli coltivatori nella 
regione del lago Vittoria, al Nord Ovest della Tanzania. 
Caffè corposo dalle note dolci, Tanzania Caffè Solubile Bio viene 
concentrato attraverso un processo di estrazione: una volta reso 
liquido, come lo gustiamo normalmente, viene spruzzato ed 
asciugato con aria calda, quindi riportato in polvere con 
un’umidità massima del 5%. 
Durante tutte le fasi della lavorazione vengono rispettati i criteri 
stabiliti per i trasformatori biologici.
Il caffè solubile è una risorsa irrinunciabile in cucina, non solo 
nelle ricette dolci ma anche per accostamenti inediti salati.

Codici: 549

Peso: 100 g

Prezzo consigliato: € 4,50

IVA: 10% inclusa

Confezione: 12 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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speciale alla propria casa, 
per apprezzare i profumi 
e gli aromi delle origini o 
semplicemente perché sono 
Altromercato.

Il nostro caffè bio in confezione 
speciale non ha bisogno 
di una ragione per essere scelto.



BIOCAFFÈ IN LATTINA - 100% 
ARABICA
MACINATO - BIO

Un caffè da collezione

BioCaffè è un 100% arabica di alta qualità, in cui il profumato 
aroma del caffè degli altipiani etiopi si fonde con quello corposo 
delle provenienze centro-americane. 
La selezione di queste origini e l’accurata lavorazione, 
conferiscono alla miscela fine acidità, corpo equilibrato e un 
gusto aromatico, che riempie piacevolmente il palato con lieve 
sentore di agrumi. 
Un regalo perfetto in cui è racchiusa questa speciale miscela in 
quattro lattine da collezione, decorate da giovani artisti italiani. 

Codici: 203

Peso: 250 g

Prezzo consigliato: € 6,75

IVA: 22% inclusa

Confezione: 12 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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TRIS MONORIGINE
3 VARIETÀ DI MACINATI - BIO

Tris d’eccellenza

Uno splendido cofanetto che racchiude la selezione dei tre 
pregiati caffè monorigine biologici Altromercato: Nicaragua, 
Etiopia e Messico.

Un’idea regalo unica per qualità dei prodotti e eleganza della 
borsetta, comoda da portare e dal design accattivante ed 
evocativo degli aromi e del gusto delle preziose miscele 
contenute. 

Codici: 867

Peso: 3 x 250 g

Prezzo consigliato: € 15,50

IVA: 22% inclusa

Confezione: 3 pz

Settore:                  S1

% ingredienti del

Commercio Equo: 100%
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LEGENDA ICONE

Le icone utilizzate in queste schede sono le stesse utilizzate nel nostro sito.

Novità di prodotto 2016/2017 - 1° semestre

21



22

Altromercato
Via Francia 1/c
37135 Verona

info@altromercato.it


