
COMPOSIZIONE 92% caffè arabica - 8% caffè robusta

ORIGINI Brasile Naturale Cerrado, Brasile semi lavato Mogiana,   
 Colombia Lavato Supremo, Guatemala Lavato   
 Huehuerenango, India Lavato Kapee Royale

DISPONIBILE IN:
sacchetto da 1kg in grani e barattolino da 250g

(grani e macinato per moka, macinato per espresso)

OMKAFÈ srl - Via Aldo Moro 7, 38062 Arco (TN) Italy - T. +39 0464 552761 - info@omkafe.com - www.omkafe.com
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CREMA

TOSTATO

FRUTTATO

CORPO

EQUILIBRIO

PERSISTENZA

ELEGANZA

INTENSITÀ
OLFATTIVA

Tutta l’esperienza e la cultura della famiglia Martinelli infusa in una selezione
dei migliori caffè origine del mondo. Note aromatiche di cioccolato, caramello e frutta secca

per l’espressione più alta del vero Espresso all’italiana.

SELEZIONE E CONTROLLO QUALITÀ
Il panel di assaggiatori professionisti di Omkafè seleziona e controlla costante-
mente tutte le partite di caffè, dalla fase di acquisto � no alla vendita.

TOSTATURA
Tostiamo tutte le nostre miscele con torrefattrice tradizionale a tamburo. Ogni pro-
dotto ha una sua speci� ca ricetta e curva di tostatura dedicata per esprimere al me-
glio i propri aromi. Ogni partita dopo la tostatura è analizzata con colorimetro Laser.

CONFEZIONAMENTO
Confezioniamo le nostre miscele solo al raggiungimento della corretta maturazio-
ne. Per mantenerne al meglio la fragranza e la freschezza inseriamo nelle nostre 
confezioni un gas inerte, l’azoto che blocca il processo di invecchiamento impri-
gionando gli aromi e preservandoli nel tempo. L’azoto non è un additivo, compone 
per quasi l’80% l’aria che respiriamo ed una volta aperta la confezione si dissolve 
immediatamente nell’aria.

PROTOCOLLI AMBIENTALI

• Utilizziamo al 100% energia da fonti rinnovabili attraverso pannelli fotovoltaici 
installati sopra lo stabilimento.

• Riduciamo le nostre emissioni in atmosfera attraverso un innovativo sistema di 
catalizzazione.

• Utilizziamo incarti e sacchetti a basso impatto ambientale.

• Abbiamo abbassato del 95% il contenuto di alluminio nei nostri sacchetti rispet-
to ad una tradizionale confezione in accoppiato di alluminio.

• Provvediamo ad una capillare raccolta differenziata in tutti i reparti dell’azienda.

NOTE AROMATICHE Cioccolato fondente, caramello, mandorla

CAFFEINA 1,25%

D I A M A N T E
P R E M I U M  B A R I S T A


