
	

KANUNI COFFEE: 	
CAFFÈ ARTIGIANALE DI ALTA QUALITÀ 

TOSTATO FRESCO DA TORREFAZIONE 
 

Avete mai degustato un caffè fresco, appena tostato da torrefazione? Kanuni nasce proprio per questo... 
 
Monorigini e miscele uniche, per clienti dal palato esigente; una raffinata selezione di caffè provenienti da 
tutto il mondo, curata nei minimi particolari dai nostri Artigiani del Caffè e creata per donarvi sempre una 
nuova esperienza! 
 
Blend e Single Origins, selezionate e tostate al momento per garantire sempre la freschezza del tuo caffè; 
il tutto viene sigillato ermeticamente con valvola di sicurezza e spedito a pochi giorni dall'ordine 
direttamente a casa tua. 
 
Sin dagli anni '50 i nostri esperti Artigiani italiani, fanno sì che questa fase avvenga entro pochi giorni dalla 
spedizione, in modo da garantire un caffè sempre tostato fresco, evitando mesi di stoccaggio in luoghi 
senza alcun controllo di umidità e temperatura, garantendo così un vantaggio indiscutibile sulla tua fornitura 
di caffè. 
 

 
La nostra filosofia 
 
Ogni caffè che forniamo è di provenienza etica, rispettoso 
dell'ambiente circostante e coltivato con la massima cura; 
utilizziamo solo processi ottimali per l'habitat circostante, e 
per questo ci riforniamo di chicchi da numerose piccole 
aziende agricole familiari o cooperative locali selezionate. 
Nessuna raccolta automatizzata o processi di bassa qualità; 
i nostri caffè sono selezionati a mano tra i migliori al mondo! 
 

Metodi: "lavato" e "naturale" 
 
Il metodo "lavato" è il più diffuso e produce caffè di alta 
qualità; con il lavaggio si assapora il cuore stesso, la sua 
origine, varietà e terroir, senza alcun impatto sul metodo di 
lavorazione. Il "processo a secco o naturale" è il metodo di 
preparazione più antico, in uso da centinaia di anni; con 
questo metodo le drupe vengono poste su una superficie 
piana, dove vengono lavate ed asciugate al sole. 
	



        

  

 
 
Nelle prossime pagine percorreremo insieme un viaggio degustativo tra le origini dei nostri caffè più pregiati, 
alla ricerca del vostro gusto più personale. 
 
Potrete inoltre scoprire tutte le novità e le nostre raffinate capsule compatibili Nespresso* Monorigine 
Specialty Etiopia e Colombia direttamente sulla nostra Homepage:  
 
 
 
 

https://www.kanunicoffee.shop 
 
 
 
 
 
 
 
 

* il marchio Nespresso non è di proprietà di Kanuni Coffee 
 

 

Essicazione / Asciugatura 
 
A seconda del metodo di lavaggio utilizzato, la fase di 
asciugatura viene sempre eseguita a mano e in modo del 
tutto naturale al sole, su diverse tipologie di "letti", come 
pannelli di legno o vari altri tipi di aree di asciugatura. 
	

Tostatura 
 
La tostatura dei chicchi di caffè avviene con torrefattori di 
comprovata qualità che ci consentono di effettuare una 
tostatura perfetta, aiutando il chicco ad esprimere tutta la 
sua capacità aromatica, uniformità organolettica e di 
estrazione. 
	



 
 
 

Una selezione delle nostre miscele più pregiate conservate in pacchetti da 250 g provvisti di valvola di 
sicurezza per assicurare una conservazione del caffè fino ad un anno in condizioni ottimali. 
L'occasione per degustare 3 tipologie di caffè tostati freschi, ognuno con delle caratteristiche 
organolettiche uniche: 

• "THE ORIGIN" (100% ARABICA):      2 X 250 g 
• AMERICAN BLEND "PLUS" (Arabica + un tocco di robusta):  1 x 250 g 
• I 5 SENSI (prevalenza Arabica selezione "oro" + 2 monorigini Robusta): 1 x 250 g 

 
  per un totale complessivo di 1 Kg di caffè selezionato. 
  
L'Ambra, come il caffè ha proprietà benefiche, per il corpo, per la mente e per lo spirito. 
 
Questa collezione di miscele raffinate e selezionate con estrema cura dai nostri Artigiani italiani, 
racchiudono sentori ed aromi differenti l'una dall'altra, che ti trasporteranno da un Continente all'altro, in un 
viaggio degustativo del tutto nuovo! 
 
Finalmente potrai assaggiare un caffè di alta qualità, appena tostato a pochi giorni dalla spedizione, per 
cogliere tutto l'aroma e la raffinatezza dei suoi pregiati chicchi di caffè. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Un nome che rispecchia le origini del nostro caffè, una miscela accuratamente selezionata, un "blend" molto 
speciale, composto da chicchi pregiati provenienti da centro America ed Asia. 
 
In questo raffinato caffè ritroviamo un aroma ed una crema in tazza ottimi, che sicuramente stupiranno i 
vostri palati; un'esplosione di sensazioni "primordiali". 
 
Le proprietà organolettiche di questa eccezionale miscela, racchiudono sentori agrumati, fruttati e note di 
cacao, esaltate da una tostatura lenta. 
 
Un aroma bilanciato, una spiccata morbidezza ma con un corpo deciso ed equilibrato; il tocco personale dei 
nostri artigiani aggiunge vitalità alla nostra miscela. 
 
In conclusione, una miscela da non perdere, il desiderio di voler degustare in ogni momento questa miscela di 
pura Arabica, un caffè dalle emozioni forti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un blend di grande pregio, una tostatura media di chicchi Arabica del centro e Sud America, con un tocco di 
Robusta proveniente dall'Asia meridionale, per donare un aroma deciso, una crema persistente ed 
omogenea; una raffinata miscela perfettamente bilanciata per la mattina, tostatura media, con elevata 
dolcezza, persistenza ed armonia. 
 
Abbiamo “influenze” e sentori caratteristici dovuti alla provenienza delle monorigini utilizzate: 
 

• Brasile:  
o bassa acidità, corposità e dolcezza, con aromi di cioccolato e nocciola. 

 
• Colombia:  

o il classico profilo colombiano unisce un'acidità morbida, una forte dolcezza caramellata, con 
un medio corpo. 

 
• Costa Rica:  

o Il caffè costaricano è molto apprezzato per il suo grande corpo, spesso,  pieno, con un 
sapore ricco e robusto ed una buona acidità. 
 
I chicchi del Costa Rica si distinguono tra i migliori caffè di alta produzione, per il buon 
corpo e l'acidità fruttata, brillanti e con un gusto pulito e fresco. 

 
 
 
 



 
Un blend raffinato, con dei chicchi la cui provenienza cela l'eccelsa bontà di questa straordinaria miscela, in 
prevalenza Arabica: 

• Brasile 
• Perù 
• Honduras 

ma con due monorogini selezione Robusta, Vietnam e Tanzania, che portano un tocco di originalità ed una 
crema superba e duratura. 
 
Vediamo nel dettaglio le monorgini di pura Arabica che compongono questo fantastico blend. 
  
BRASILE 

• profumo vellutato ed avvolgente, con un tono di cioccolato e bassa acidità, queto caffè è ideale per 
la colazione; restituisce una tazza con un caffè fine, vellutato, con note di cacao. 
 

HONDURAS 
I chicchi dell'Honduras sono rinomati per la loro qualità in tutto il mondo. 

• note di caramello, spezie e zucchero di canna ma anche profili gustativi con sapori diversi, quali un 
fruttato molto complesso, vigoroso, acidità interessante e note di cioccolato. 

Da tenere inoltre presente che il caffè dell’Honduras è stato votato miglior caffè del mondo 2017 
 
PERU' 

• note di caramello salato, dolce vellutato, agrumi. 
Come “pillola” sappiate che il caffè peruviano ha vinto il premio come “miglior caffè specialty al mondo”, 
battendo importanti produttori come Colombia, Guatemala e Kenya nell'ambito della 22° Esposizione 
Annuale della Specialty Coffee Association of America (SCAA).  


