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D A L  1 9 3 1  T O R R E F A T T O R I 

D E L L A  T R A D I Z I O N E  I T A L I A N A

La nostra azienda da quasi 90 anni fa del 
caffè la sua passione e la sua eccellenza. 
Situati nel nord Italia, con due sedi differenti,                    
una produttiva ed una amministrativa, nelle 
province di Varese e Vercelli, siamo presenti 
in molteplici paesi esteri e crediamo 
fortemente nella futura espansione di tali 
mercati in nuove realtà mondiali. 
Qualità assoluta del prodotto, tempestività 
di evasione degli ordini e un professionale 
servizio di assistenza sono i valori che 
contraddistinguono l’azienda sin dalla sua 
nascita.
Con l’esperienza maturata in tutti questi 
anni, siamo orgogliosi di offrire una gamma 
di prodotti di qualità, spaziando tra tutte le 
scelte possibili nel mondo del caffè: caffè                                                                                       
in grani, caffè macinati, caffè biologici 
certificati, caffè monorigine, prodotti 
incapsulati, cialde e prodotti solubili.

S I N C E  1 9 3 1  R O A S T E R S 

O F  T H E  I T A L I A N  T R A D I T I O N

Our company has been making coffee 
its passion and excellence for almost 90 
years. Located in northern Italy, with two 
different locations, a productive and an 
administrative one, in the provinces of 
Varese and Vercelli, we are present in 
many foreign countries and we strongly 
believe in the future expansion of these 
markets in new world realities.
The absolute quality of the product, timeliness 
of order fulf illment and professional service 
are the values that distinguish our company 
from its inception.
With the expertise gained over these years, 
we proudly offer a full range of quality 
products, embracing all the possible 
choices in the world of coffee: roasted coffee 
beans, ground coffee, certif ied organic 
coffee, single-origin coffee,  capsules, pods, 
instant and solubles products.
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Andrea Verri, giovane pavese proveniente 
da una famiglia di apicoltori, rileva nel 1929 
in Piemonte, a Borgosesia (cittadina della 
Valsesia) una storica drogheria del 1800, dove 
vende caffè crudo.
In poco tempo decide di iniziare a tostare 
i caffè più pregiati e ricercati. Realizza 
artigianalmente una tostatrice a legna 
nello spazio esterno della sua attività e, nel 
1931, l’attività diventa a tutti gli effetti una 
torrefazione, tra le prime a nascere in Italia.
Verso la metà del secolo scorso, il suo fondatore 
decide di abbandonare la vendita al dettaglio 
per concentrarsi su quella all’ingrosso. La sua 
competenza nel settore, la sua conoscenza 
del prodotto e la sua passione per il caffè 
sono sempre più apprezzati: aumentano 
i consumatori che vogliono Caffè Verri e 
Andrea li raggiunge in sella alla sua bicicletta, 
consegnando il caffè tostato a bordo di un 
carro trainato da cavalli.
Alla scomparsa di Andrea, negli anni ‘60, 
subentra il figlio Giancarlo e comincia la 
collaborazione con la famiglia Mercandelli, 
allora titolare dell’azienda produttrice delle 
macchine da caffè Victoria Arduino, simbolo 
internazionale del caffè e dello stile italiano. 
La collaborazione si traduce in una decisa 
espansione oltre i confini del Piemonte, nelle 
regioni confinanti. Nel 1966 Caffè Verri può 
vantare di essere la torrefazione con la licenza 
numero 1 di tutta la provincia di Vercelli. 
La partnership tra le famiglie Verri e 
Mercandelli è sempre più rafforzata e le 
dimensioni di Caffè Verri sono in continua 
espansione richiedendo, quindi, una completa 
ristrutturazione dell’azienda per soddisfare le 
richieste dei clienti in costante aumento: nel 
1996 Caffè Verri diventa D.G.C.- Distribuzione 
di Generi Coloniali, titolare del marchio Caffè 
Verri, e inizia l’espansione nei Paesi esteri, 
anche fuori dai confini europei. 

L A  N O S T R A  S T O R I A  D A L  1 9 3 1 . . .

Andrea Verri, a young man from Pavia coming 
from a family of beekeepers, buys out in 
Piedmont, in Borgosesia (small town of the 
Valsesia) a historical grocery store since 1800. Out 
of his factory he serves a wood burning toaster 
completely handmade. Here he begins to roast 
the most valuable and refined coffee. The aroma 
spreads all the ways around the
grocery store that, in 1931, becomes in effect a 
real roasting, among the first ones to be born 
in Italy.  The Roasting grows towards the middle 
of the last century, and its founder decides to 
abandon the retail to focus on the wholesale 
level. His expertise in the field, his knowledge 
of the product and his passion for coffee are 
becoming more and more popular. 
Consumers loving Caffè Verri increase and 
Andrea Verri reaches them riding his bike and 
then delivering roasted coffee on a horse-drawn 
cart.
At the untimely death of Andrea, in the Sixties, 
the son Giancarlo succeds and he starts the 
collaboration with the family Mercandelli, at the 
time owner of the manufacturer of coffee
machines Victoria Arduino, true international 
symbol of coffee and Italian style.
The collaboration results in a marked expansion 
of the market: The Caffè Verri exceeds the borders 
of Piedmont to get to the other neighboring 
regions. In 1966 the Caffè Verri roasting can 
boast to be the License number 1 in the whole 
province of Vercelli. The partnership between 
the Verri family and the Mercandelli family is 
increasingly strengthened and the size of Caffè 
Verri is constantly expanding requiring, therefore, 
a complete restructuring of the company to 
enable it to meet the demands of a continually
increasing number of customers: in 1996 Caffè 
Verri becomes DGC-Distribution of Colonial 
Genres, the holder of the trademark Caffè Verri, 
and operations in foreign countries started, even 
outside Europe.

O U R  S T O R Y  F R O M  1 9 3 1 . . .
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The DGC, as well as the brand Caffè Verri, 
exports its coffee with brands dedicated                
to specif ic local markets such as Macafè,              
Caffè Milano, Harly Caffè and Caffè                               
D’ Angelo. 
The challenge offered by international           
market is even more interesting for D.G.C.,          
that today runs in an innovative and 
aggressive way in new emerging markets                                      
like Poland, China, Malaysia and Japan.
In 2006 the company entered the world                  
of vending, becoming a partner of Vamm 
Srl, a Borgosesia company specialized in 
the marketing and installation of automatic 
machines for the distribution of coffee.

Today the offer turns out to be more 
complete and innovative than ever. 
The historical range of products is also 
available on a dedicated online shop                                                                                                 
(www.caffeverrishop.com) and it is possible 
to visit the company showroom at the 
production plant in Pratosesia, where 
gradual training courses are organized 
covering all aspects of the coffee world             
(Raw coffee - Roasting – Espresso – Brewing, 
etc...).  

D.G.C. continues the mission of putting         
quality in the f irst place and is ready to                                                                                        
face the new challenges of the market 
remaining faithful to its values, recognized 
by an increasing satisfaction of its loyal 
customers. 

D.G.C. srl, roasters of the Italian tradition                  
for almost 90 years!

. . . A D  O G G I

D. G. C., oltre che con il marchio Caffè Verri, 
esporta il proprio caffè anche con brand 
dedicati a specifici mercati come MaCafè, 
Caffe Milano, Harly Caffè e Caffè D’Angelo. 
La sfida offerta dal mercato internazionale 
risulta sempre più avvincente ed interessante 
per D.G.C. che ad oggi si propone in modo 
innovativo ed aggressivo nei nuovi mercati 
emergenti come Polonia, Cina, Malesia e 
Giappone.
Nel 2006 la società apre al mondo del 
vending diventando socia di Vamm S.r.l., 
azienda di Borgosesia specializzata nella 
commercializzazione e installazione di 
macchine automatiche per la distribuzione 
del caffè.

Oggi l’offerta risulta più che mai completa 
ed innovativa. La storica gamma di prodotti è 
disponibile anche su uno shop online dedicato 
(www.caffeverrishop.com) ed è possibili 
visitare lo showroom aziendale presso lo 
stabilimento produttivo di Pratosesia, dove 
vengono organizzati corsi di formazione 
graduali riguardanti tutti gli aspetti del 
mondo del caffè (Caffè crudo - Torrefazione - 
Espresso - Brewing ecc...).

D.G.C. prosegue nella mission di mettere la 
qualità al primo posto ed è pronta ad affrontare 
le nuove sfide del mercato mantenendosi 
fedele ai propri valori, riconosciuti da una 
crescente customer satisfaction di clienti 
fidelizzati. 

D.G.C. srl, torrefattori della tradizione italiani 
da quasi 90 anni!

. . . T I L L  T O D A Y
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CAFFÈ
S O L O  I  M I G L I O R I  C R U D I 

P E R  U N  P R O D O T T O  D I  Q U A L I T À

Il caffè rappresenta il cuore pulsante della nostra 
azienda, e per questo merita tutto il nostro rispetto, 
che traduciamo in:
- selezione dei migliori crudi presenti sul mercato, 
che testiamo costantemente con il nostro tostino 
professionale al fine di garantire la massima qualità 
organolettica delle nostre miscele.
- competenza e maestria nel tostarlo in modo                
personalizzato, essendo in grado di riconoscere             
variazioni e trasformazioni del chicco nel tempo.
- filiera, dalla piantagione fino ai nostri clienti,                                      
affiancandoli con assistenza tecnica e formazione,                             
cosi da garantire ai nostri prodotti la miglior                                                                                                
estrazione.
Tutto ciò richiede inevitabilmente impegno,                           
dedizione, costante formazione, e per questo una 
grande passione è fondamentale! 

ONLY THE BEST RAW COFFEE FOR A QUALITY PRODUCT
Coffee represents the beating heart of our company, 
and for this it deserves all our respect, which we             
translate into:
- selection of the best raw coffee products on the  
market, which we constantly test with our professional 
roaster in order to guarantee the highest organoleptic 
quality of our mixtures.
- competence and mastery in roasting it in a                           
personalized way, being able to recognize variations 
and transformations of the grain over time.
- supply chain, from plantation to our customers,                
flanking them with technical assistance and training, 
so as to guarantee our products the best extraction.
All this inevitably requires commitment, dedication, 
constant formation, and for this a great passion                   
is fundamental!
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L E  M I S C E L E 
S T O R I C H E 
T H E  H I S T O R I C A L 
M I X T U R E S



Somala VERRI

Miscela composta prevalentemente da robuste                       
di origine indiana e indonesiana, caffè selezionati                     
all’origine con un giusto tasso di acidità residua,                   
si presenta con un gusto pieno, molto deciso, ma              
privo di retrosapori sgradevoli e con una consistenza                                                                                                   
in tazza molto pastosa, crema estremamente                                       
consistente e duratura.
La miscela viene tostata ad una temperatura                          
leggermente inferiore alla norma, abbassando                                                                                                     
notevolmente il tasso di acidità residua, caratteristica 
dei caffè ad alta percentuale di robusta.

Mixture consisting mostly of robusta of Indian a Indone-
sian origin, a selection of coffee origins with a fair rate of 
residual acidity, shows a full-bodied, very decided taste 
but without unpleasant aftertaste and with a very pasty 
consistency in the cup and an extremely rich and 
long-lasting cream. The mixture is roasted at a tempe-
rature slightly lower than normal, significantly lowering 
the rate of residual acidity, characteristic of coffee with 
a high percentage of robusta. 

Tiomoka VERRI

Miscela concepita espressamente per l’utilizzo nei                    
locali pubblici, composta dalle migliori qualità di           
robusta indiane ( Cherry e Parchment AA s.d.) e                                                                                                     
da arabiche lavate di origine centroamericana                       
(Nicaragua SHG) e con una base di arabiche naturali 
brasiliane (Santos Cerrado Dulce ), per dare un aroma
decisamente decisamente piacevole e una costanza 
di prodotto piacevole in tazza a prescindere dal tasso
di umidità dell’aria.
Si presenta con un carratteristico retrogusto ciocco-
latoso e una bassa acidità in tazza, una crema dalla 
buona consistenza e dall’alto grado di permanenza.

Mixture designed specifically for use in public                      
places, made from the best selections of Indian robu-
sta (Cherry AA and Parchement AA sd) and washed 
Arabica from Central America (Nicaragua SHG) and 
Brazilian origin (Santos Cerrado Dulce), to give a very 
pleasant aroma and a consistency of product  in the 
cup regardless of the humidity in the air. 
It shows a characteristic chocolatey aftertaste and a 
low acidity in the cup, a cream with a good texture and 
a high degree of permanence.

CAFFÈ



Crema VERRI

Il Top della gamma delle miscele Ho.Re.Ca.
Composta prevalentemente da arabiche lavate e                                                                                                                 
selezionate di fascia alta principalmente                                                
centroamericane (Guatemala SHB, Colombia                                                                                     
Supremo e Santo Domingo) abbinate a brasiliane          
naturali ed in piccola parte lavate. La miscela Crema                  
si traduce in un caffè avvolgente con un’acidità                                                                           
presente ma molto aromatica e retrogusto dolce 
e biscottato. La percentuale di caffeina è minima,                                      
consigliato per tutti i locali dove il caffè è considerato 
un “Biglietto da visita”.
In tazza si presenta con una crema corposa ma sottile
e dal colore bruno striato.

Top of the range of Ho.re.Ca mixtures. Composed 
mainly of washed and selected high-end arabi-
cas mainly from Central America (Guatemala SHB,              
Colombia Supremo and Santo Domingo) combined 
with natural and in small part washed brasilians.                                                                                                               
The Crema blend translates into a wrapping coffee 
with a present acidity but very aromatic and sweet 
and biscuit aftertaste. The percentage of caffeine is 
minimal, recommended for all places where coffee 
is considered a “business card”. In the cup it is like                     
a full-bodied but thin cream with a streaked brown 
colour.

Gran bar VERRI

Miscela composta da un 30% di caffè robusta 17/18        
selezionati e da un 70% di arabiche, miscelati insieme
per dare un aroma decisamente piacevole.
Le ottime arabiche brasiliane e peruviane si miscelano
a referenze lavate estremamente profumate                                                                                                  
(Guatemala SHB). Il risultato è una miscela che                 
garantisce un gusto deciso, privo di acidità e dal                       
prolungato retrogusto nocciolato. La percentuale 
di caffeina rimane inoltre moderata nonostante la                                
concreta presenza di caffè robusta.

Mixture composed of 30% of selected robusta coffee 
17/18 and 70% of arabica coffees, mixed together to give 
a decidedly pleasant aroma. The excellent Brazilian                                                                                                         
and Peruvian Arabic are mixed with extremely                          
perfumed washed references (Guatemala SHB).                            
The result is a mixture that guarantees a strong taste,                      
free of acidity and prolonged hazelnut aftertaste.                                                                                                  
The percentage of caffeine remains also moderate            
despite the actual presence of robusta coffee.

CAFFÈ





I  CAFFÈ 
SPECIALI
THE SPECIAL 
COFFEE TYPES



Miscela composta da caffè arabica lavati e selezionati                    
di fascia alta, decaffeinati con procedimento ad acqua,                   
garantendo una bassissima acidità residuale in tazza e                                                                                                                         
caffeina non superiore allo 0.01%.  La tostatura avviene più 
lentamente rispetto ad una miscela tradizionale, in modo da 
reintegrare la componente “umida” nel chicco, riportando-
lo ai volumi originali pre-decafeinizzazione. La presenza di   
Santos Cerrado permette di mitigare l’ “acidulità” del Costa-
rica, mantenendo inalterata la freschezza di sapore in tazza.

Mix of washed arabica coffee, selected in an high-end 
segment, decaffeinated through water process, ensuring 
a very low acidity in the cup and presence of caffeine of 
0.01% at least. Roasted slowly, in order to restore the “wet” 
component in the grain, bringing it back to its original 
pre-decaffeinating volumes. The presence of Santos Cer-
rado mitigates the “acidulousness” of Costa Rica, keeping 
unchanged the freshness of flavor in the cup.

Decaffeinato VERRI

Ottenuto da una specifica lavorazione (macinatura)             
delle nostre miscele, di cui mantiene le proprietà         
organolettiche.

Obtained from a specific processing (grinding) of our 
blends, it maintains all its organoleptic properties.

Caffè filtro VERRI

Caffè da agricoltura biologica.
I caffè contenuti, di provenienza sudamericana, sono per 
lo più arabiche che nascono da colture incontaminate, in 
zone protette, prive di pesticidi  e additivi chimici.
Nella fattispecie Caffè Verri propone una qualità, il Peru’ 
Altura extrafino, che, sebbene proposta in monomiscela, 
si presenta in tazza con gusto morbido e soprattutto un 
buon corpo, pieno e rotondo.
Il nostro caffè è certificato biologico da BioAgriCert.

Organically grown coffee. The coffees, from South America,        
are mostly Arabic from clean crops and protected areas, 
free of pesticides and chemical additives. In this case Caffè 
Verri serves a quality, the Perù  Altura extra fine, which, 
although proposed in mono-blend, comes in cup with a 
soft taste and above all, a good body, full and round. Our 
coffee is certified organic by BioAgriCert.

Caffè biologico VERRI

CAFFÈ



CAFFÈ

miscela pregiata
proveniente da agricoltura biologica

  

Organic coffee

“Secondo Natura” è un marchio: D.G.C. srl - Distribuzione Generi Coloniali
“Secondo Natura” is property of D.G.C. srl - Distribuzione Generi Coloniali

alta digeribilità high digestibility

miscela 100% Arabica 
100% Arabica mixture

basso contenuto di caffeina
low presence of caffeine

coltivazione priva di sostanze 
e concimi chimici
farm free of pesticides and chemical 
fertilisers

Fine mixture from organic farming



Diversamente dalle miscele, composte da caffé                                                                                            
di origini diverse che concorrono alla definizione             
di un sapore costante, le monorigini permettono              
di assaporare le differenze organolettiche proprie                 
di ogni zona geografica in cui viene coltivato il caffé.
Le monorigini Verri sono la massima espressione          
della nostra esperienza come torrefattori.
Utilizziamo solo caffé verdi di primissima qualità,                   
attentamente selezionati all’origine e lavorati                                                                                             
artigianalmente seguendo curve di tostatura                   
personalizzate. Il nostro reparto qualità infine                                                                                                        
assaggia ogni lotto, per garantire la continuità                             
in tazza delle peculiarità di ogni caffé.

Caffè Monorigine VERRI

Unlike mixtures, composed of coffee of different                 

origins that contribute to the definition of a constant 

taste, Monorigines allow you to taste the organoleptic 

differences of each geographical area where coffee              

is grown.

Verri Monorigins are the ultimate expression of our 

experience as roasters. 

We use only top quality green coffee, carefully                          

selected at the origin and handcrafted following                                                             

custom roasting curves. 

Our quality department finally tastes each batch, to 

ensure the continuity in the cup of the peculiarities of 

each coffee. 

CAFFÈ



ground coffeecoffee beans

MOKA ESPRESSO 

250gr 500gr

* Le qualità di Monorigini potrebbero subire variazioni 
  nel tempo, scarica qui l’elenco aggiornato:

  The qualities of Monorigins may be subject to variations
   in time, download here the updated list: 

  http://www.caffeverri.it/website/documenti/Monorigini.pdf

FILTER

QUALITÀ  QUALITY

TIPOLOGIE E METODI DI ESTRAZIONE  
TYPOLOGIES AND WAYS OF EXTRACTIONS

GRAMMATURE WEIGHTS

CAFFÈ

-  Brazil

  CERRADO DULCE  
-  Kenya

  AA SANDALJ TOP QUALITY  
-  Colombia

  SUPREMO RIO MAGDALENA  
-  India 

  AA PLANTATION BABABUDAN  



PRATICITÀ E QUALITÀ

CAPSULE 
E CIALDE

Capsule e cialde monouso rappresentano il modo 
più pratico per gustare i prodotti Caffè Verri senza 
rinunciare alla qualità: permettono di preparare 
un espresso in modo veloce, pulito e senza errori, 
indipendentemente da mano, macinatura e volumi.
La cialda è stato il primo sistema introdotto                           
per ottenere facilmente un ottimo espresso,                                                                                                  
impiegando 7 grammi di caffè ( 14 grammi per                   
le cialde bi-dose) racchiuso tra due fogli di carta                   
filtrante, con pressione ottimale del macinato.
Capsule e cialde sono utilizzabili anche al bar con la 
macchina da espresso*.    

PRACTICALITY AND QUALITY 
The disposable capsule for espresso machines are 
the most comfortable way to enjoy the Caffè Verri 
products, without sacrificing quality: they allow to 
prepare an espresso in a fast, clean and error-free 
way, regardless of hand, grinding and volumes.
The pod has been the first system introduced to                 
easily get a good espresso, by using 7 grams of                                                                                                       
coffee (14 grams for double pods) enclosed between 
two sheets of filter paper with optimal pressure of the 
ground. Capsules and pods can be used even with 
professional espresso machines*.          

* Per utilizzare le capsule con la macchina da espresso,                                                                                                         
è necessaria l’ apposita coppa per capsule universali.
In order to use capsules with the espresso machine, 
the specific cup for universal capsules is needed.
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CAPSULE 

P A C K A G I N G

CIALDE PODS
Ogni scatola contiene 150 cialde conservate                
in buste monodose sigillate per mantenere                  
al meglio le proprietà organolettiche 

Each box contains 150 pods kept in sealed                                                                                     
single-dose envelopes to better maintain                            
organoleptic properties.

CAPSULE CAPSULES
Ogni scatola contiene 50 capsule, conservate in 
buste monodose sigillate che mantengono la 
capsula in atmosfera protetta.

Each carton contains 50 capsules, stored in sealed                                                                                       
single-dose bags that keep the capsule in a                   
protected atmosphere.

Cialde e capsule sono fornite nella pratica scatola con finestra che permette in modo rapido                                                                                                      
di prelevare il prodotto desiderato. Due grafiche differenti (marrone per i caffè e rossa per le altre bevande)  
permettono di identificare rapidamente la tipologia di prodotto e l’ etichetta, che funge da sigillo di sicurezza, 
fornisce tutte le indicazioni necessarie (varietà di prodotto, ingredienti, scadenza).

Pods and capsules are supplied in the practical box with frontal window that allows you to quickly withdraw            
the desired product. Two different graphics (brown for coffee and red for other beverages) make it possible to qui-
ckly identify the type of product and the label, which acts as a safety seal, provides all the necessary indications              
(variety of products, ingredients, expiry date). 



I marchi Espresso Point®, Dolce Gusto®, A Modo Mio®, Nespresso® non sono di propietà di D.G.C. srl
né di aziende ad essa collegate.
Trademarks Espresso Point®, Dolce Gusto®, A Modo Mio®, Nespresso ® are not owned of D.G.C. srl 
neither of companies connected to it

ESPRESSO POINT®

 
DOLCE GUSTO®

 
A MODO MIO®

 
NESPRESSO®

CAPSULE 

F O R M A T I  C A P S U L E  C O M P A T I B I L I     
A V A I L A B L E  C O M P A T I B L E  C A P S U L E S

C I A L D E 
B I O D E G R A D A B I L I
B I O D E G R A D A B L E 
P O D S



L E  M I S C E L E  D I  C A F F È
C O F F E E  M I X T U R E S

CAPSULE 

SOMALA

TIOMOKA

GRANBAR

CREMA

DECAFFEINATO

Possibilità di miscele personalizzate.
Custom mixtures on demand.



* Le varietà di gusti nei vari formati compatibili potrebbero subire variazioni nel tempo,   
  per l’ elenco aggiornato delle referenze fare riferimento ai nostri commerciali.

  The variety of tastes in the various compatible formats may vary over time, for the   
  updated list of references please refer to our commercial department.

 

CAPSULE 

L E  A L T R E  B E V A N D E
O T H E R  B E V E R A G E S

Caffè al GINSENG
ginseng coffee

Caffè al GINSENG ZUCCHERATO
ginseng coffee no sugar 

Caffè all’ ORZO
barley

Caffè al GUARANÀ
guaranà coffee

Caffè all’ AMARETTO
amaretto flavoured coffee

Caffè al PISTACCHIO
pistachio flavoured coffee

Caffè alla NOCCIOLA
hazelnut flavoured coffee

Caffè al GIANDUIA
gianduia flavoured coffee



SOLUBILI
E ALTRI 

PRODOTTI
PER UN’OFFERTA COMPLETA

Per offrire un servizio completo e di qualità 
abbiamo selezionato un’ampia gamma di prodotti 
solubili che offriamo in confezione da 500gr o in 
monoporzioni per utilizzo occasionale. 
Tutti i nostri prodotti sono frutto della            
collaborazione con ditte artigianali e sono tutti 
certificati come Gluten Free!
Le referenze vengono aggiornate con cadenza 
trimestrale per poter offrire una gamma prodotti 
quanto più completa possibile.
Per conoscere l’offerta aggiornata potete fare 
riferimento ai nostri commerciali.

FOR A COMPLETE OFFER 
To offer a complete and quality service we have 
selected a wide range of soluble products that we 
offer in 500gr packaging or in single portions for 
occasional use.
All our products are the result of collaboration with 
artisanal companies and are all certified as gluten 
free!
The references are updated on a quarterly basis 
in order to be able to offer a range of products as 
complete as possible.
To know the updated offer please refer to our 
commercial department.
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SOLUBILI

Ottenuto da una specifica lavorazione delle  
nostre miscele, di cui mantiene le proprietà        
organolettiche.

Obtained from a specific processing of our 
blends, which maintains the organoleptic            
properties. 

CAFFÈ solubile
soluble coffee

C A F F È  S O L U B I L I
S O L U B L E  C O F F E E S

INGREDIENTI: sciroppo di glucosio disidratato,                               
grassi vegetali idrogenati, caffè solubile (17% ),                           
latte scremato in polvere, destrosio, proteine                                     
del latte, ginseng ( 1,3% ), stabilizzanti (E340),                                                                                            
emulsionanti, ( E471 ), aromi. 

INGREDIENS: glucose dried syrup, vegetable fats, 
dried coffee ( 17% ), skimmed dry milk, dextrose, 
milk’s proteins, ginseng ( 1,3% ), stabilizers (E340), 
emulsifiers ( E471 ), aromas. 

Caffè al 
GINSENG SENZA ZUCCHERO
ginseng coffee no sugar

Caffè al GINSENG
ginseng coffee

INGREDIENTI: zucchero, sciroppo di glucosio                                                                                             
disidratato, grassi vegetali idrogenati, caffè               
solubile ( 12% ),  proteine del latte, ginseng ( 1% ),          
stabilizzanti (E340), emulsionanti (E471), aromi. 

INGREDIENTS: sugar, glucose dried syrup,  vegetable 
fats, dried coffee ( 12% ),  milk’s proteins, ginseng ( 1%), 
stabilizers (E340), emulsifiers ( E471 ), aromas. 



SOLUBILI

Caffè all ’ AMARETTO
amaretto flavoured coffee

INGREDIENTI: zucchero, sciroppo di glucosio                                                                                    
disidratato, grassi vegetali idrogenati, caffè solubile                                                                                      
(12%), proteine del latte, stabilizzanti (E340),                                
emulsionanti ( E471 ), antiagglomeranti (E551).

INGREDIENTS: sugar, glucose dried syrup,                      
vegetable fats, dried coffee ( 12%),  milk’s proteins, 
stabilizers (E340), emulsifiers ( E471 ), anticaking 
agent (E551). 

Caffè al GUARANÀ
guaranà coffee

INGREDIENTI: zucchero, sciroppo di glucosio          
disidratato, grassi vegetali idrogenati, caffè                                                             
solubile (12%), proteine del latte, guaranà 
(1%), stabilizzanti (E340), emulsionanti (E471),                                                                       
antiagglomerante (E551).

INGREDIENTS: sugar, glucose dried syrup,                       
vegetable fats, dried coffee ( 12% ),  milk’s proteins, 
guaranà (1%), stabilizers (E340), emulsifiers ( E471 ), 
anticaking agent (E551).  

Caffè alla NOCCIOLA
hazelnut flavoured coffee

INGREDIENTI: zucchero, sciroppo di glucosio           
disidratato, grassi vegetali idrogenati, caffè                                                                                     
solubile ( 12% ),  proteine del latte, aromi,                                          
stabilizzanti ( E340 ), emulsionanti ( E471 ),                       
antiagglomeranti (E551).

INGREDIENTS: sugar, glucose dried syrup,                      
vegetable fats, dried coffee ( 12% ),  milk’s proteins, 
stabilizers (E340), emulsifiers ( E471 ), aromas,           
anticaking agent (E551). 



- Bustine di zucchero bianco in cartone da 10kg
- Bustine di zucchero di canna in cartone da 5kg
- Docificante in confezione da 280 bustine

- White sugar packets - sold in 10kg box
- Brown sugar packets - sold in 5kg box
- Sweetener in package of 280 packets.

ZUCCHERO
sugar

Cartone da 80 capsule monodose di caffè 
decaffeinato per macchine  da espresso.

80 single-portion capsules box for espresso 
machines

DEK monodose
single-portion decaffeinated coffee

SOLUBILI

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

I prodotti monodose permettono di offrire al cliente
il prodotto senza dover usare grandi quantità e
senza rinunciare alla qualità.

SINGLE-PORTION
P R O D U C T S
FOR COFFEE SHOPS

Single-portion products allows you to offer to your 
clients a perfect product avoiding big orders.



VERRI Ciok

Crema caffè VERRI
coffee cream

SOLUBILI

Preparato per bevanda al gusto di cioccolata.
Necessita di latte per la preparazione della bevanda.
INGREDIENTI: Zucchero, cacao magro, amido di 
mais, sale, aromi. Può contenere tracce di latte, 
uova, glutine.

Prepared for flavored drink chocolate . 
It needs of milk for the preparation of the beverage.
INGREDIENTS: Sugar, low fat cocoa, cornstarch,                                                                                                   
salt, flavorings. It may contain traces of milk,          
eggs , gluten.

Contiene 50 buste monodose da 25g.
BOX  1250g. It contains 50 single-dose sachets of 

25g each.

CARTONE da 1250 g BARATTOLO da 1500 g
Contiene il preparato in polvere per cioccolatiere. 
JAR 1500g. It contains the powder mixture for 

chocolatiers.

Preparato per granitori.
Permette in modo facile e veloce di preparare                                                                                                                  
una crema di caffè fresca e vellutata, con l’ inconfon-
dibile aroma delle miscele di Caffè Verri.
INGREDIENTI: Zucchero, destrosio, latte in polvere,                                                                                                        
caffè in polvere (5%), grassi vegetali idrogenati,            
sciroppo di glucosio disidratato, aromi, proteine del 
latte, addensante (E412, E407), emulsionante (E472b, 
E341).

Prepared for slush machines. It allows, in a quick 
and easy way, to prepare  a cream of coffee, fresh 
and velvety, with the unmistakable and unique         
aroma of Verri coffee blends.

INGREDIENTS: Sugar, dextrose, skimmed dry milk, 
coffee powder (5%), vegetable fats, glucose dried 
syrup, aromas, milk’s proteins, thickener agents          
(E412, E407), emulsifiers (E472b, E341).

A LT R I  P R O D O T T I 
OT H E R  PR O D U CTS



DISTINGUERSI È IMPORTANTE

Affianchiamo la fornitura dei nostri prodotti ad un 
bagaglio di accessori costantemente in evoluzione. 
Forniamo tutto il necessario per permettere 
un’idonea estrazione delle nostre referenze, dalle 
classiche tazzine e tazzoni a marchio Caffè Verri 
ai porta zucchero e porta tovagliolini. 
Tutti gli accessori possono essere personalizzati 
in co-branding.

Abbiamo inoltre un intero catalogo di stampe  
digitali su sopporto rigido, appositamente 
sviluppate per la connotazione dei vostri locali,  
una collezione di fotografie per portare il mondo 
del caffè, i nostri prodotti e la nostra torrefazione 
nei vostri locali.
Chiedete informazioni ai nostri rappresentanti           
o visitate il sito!

STANDING OUT IS IMPORTANT
We combine the supply of our products with 
a constantly evolving series of accessories.                                          
We provide everything you need to enable an 
adequate extraction of our references, from the 
classic coffee cups and cups with Caffe Verri brand 
to sugar holders and napkins holders.
All accessories can be customized in co-branding.

We also have an entire catalogue of digital prints on 
rigid support, specially developed for the connotation 
of your indoor spaces, a collection of photographs 
to bring the world of coffee, our products and our 
roasting in your business premises.
Ask our representatives for information or visit               
our website!

ACCESSORI
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ACCESSORI

Linea NERA

Tazze da caffè espresso e da cappuccino              
in porcellana con logo rosso, portazucchero 
e portafazzoletti  da tavolo in ABS rosso con 
logo bianco.

Linea ROSSA

Tazze da caffè espresso e da cappuccino             
in porcellana con logo rosso,  portazucchero e 
portafazzoletti da tavolo in ABS nero con logo 
bianco.

Cups for espresso and cappuccino made of 

porcelain  with red logo, sugar-holder and 

napkins-holder in red ABS with white logo .

Cups for espresso and cappuccino made of 

porcelain with red logo, sugar-holder and 

napkins-holder in black ABS with white logo .



ACCESSORI

TAZZONE Portazucchero

Tazzone portazucchero da banco in porcellana                                
con logo rosso o nero.
Sugar-holder with giant espresso-cup shape,             

made of porcelain, with red or black logo.

ACCESSORI



ACCESSORI

Una raccolta di foto realizzate e selezionate per 
la connotazione dei locali in cui vengono serviti                                                                                      
i prodotti Caffè Verri.

Le stampe sono organizzate e divise secondo quattro         
tematiche principali:
- saper fare, foto che esprimono la nostra esperienza                
  e il nostro know how;
- caffè verri in tazza, invitanti foto del prodotto in tazza;
-caffè verri original, foto dei nostri prodotti, dai sacchetti 
di caffè alle bustine di zucchero;
- coffee world, immagini generiche sul mondo del caffè.

I quadri sono realizzati tramite stampa digitale di alta 
qualità, su supporti rigidi in materiale plastico.

P R I N T S 
F O R  I N D O O R  U S E
O N  R I G I D
S U P P O R T 

A collection of photos taken and selected for the                     
connotation of the indoor spaces where Caffè Verri            
products are served. 

Prints are organized and divided according to four              
main themes:
- know how, photos that express our experience and           
  our know how;
- caffè verri in cup, inviting photos of the product in cup;
-caffè verri original, photos of our products, from coffee 
  bags to sugar packets;
- coffee world, generic images about the world of coffee. 

Photos are digitally printed in high-quality, on rigid            
plastic supports.

S T A M P E 
P E R  I N T E R N O
S U  S U P P O R T O 
R I G I D O 
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Il presente catalogo e le fotografie
in esso contenute sono di proprietà di D.G.C. srl.

Tutti i diritti riservati.
Sono vietati l’uso, la riproduzione e l’alterazione

senza consenso.

This catalogue and all the pictures used                
are property of D.G.C. s.r.l. 

All rights reserved. 
The use, reproduction and alteration                            

without approval are forbidden.

D.G.C. srl
Distribuzione Generi Coloniali

Via Montrigone, 121
13011 Borgosesia (VC) - Italia

Tel 0163 21496 Fax 0163 26080
info@caffeverri.it
www.caffeverri.it

Shop online:
www.caffeverrishop.com
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