
	

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, ed in particolare vedremo le nostre raffinate capsule compatibili 
Nespresso* Monorigine Specialty 100% ARABICA con provenienza Etiopia e Colombia: 
 
- scatole da 50 capsule compatibili NESPRESSO* da 5,2 gr cadauna per un gusto unico di caffè fresco 
appena tostato: 

• il caffè tostato contenuto nelle capsule, ha una freschezza garantita dal processo produttivo dei 
nostri Artigiani, che non supera indicativamente i 15/30 giorni dalla tostatura del caffè. 

• se ne consiglia il consumo entro pochi mesi, per mantenere aromi e freschezza inalterati. 
 
Perchè Specialty? 
La prima volta che fu nominato questo termine fu nel 1978, in Francia, durante una conferenza 
internazionale sul caffè. 
Parliamo di chicchi con profilo aromatico unico, provenienti da zone con microclimi speciali, una determinata 
chimica del suolo ed un determinato tipo di coltivazione, con le migliori tecniche e cercando di avere un 
impatto sostenibile sulla zona circostante…in pratica garanzia di qualità! 
Sono lavorazioni volte alla miglior conservazione del prodotto caffè e quindi del chicco stesso, come ad 
esempio la raccolta in fase avanzata della ciliegia o "drupa". 
In sostanza questo è ciò che rappresenta uno Specialty Coffee, e Kanuni vi assicura una selezione di 
altissima qualità in questo ambito 
 

* 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. 
	



  
 
 
ETIOPIA, il nostro primo Monorigine Specialty 100% ARABICA, selezionato per la sua storia, per il 
mistero che circonda questa raffinata varietà sin dalle sue origini e soprattutto per l'aroma originale, 
delicato e dai toni molto personali, il tutto racchiuso in una capsula compatibile Nespresso*. 
 
L'Etiopia è famosa per i suoi chicchi di caffè ed ha una ricca storia a partire dalla scoperta del caffè; 
corposi, con note fruttate o addirittura vinose…un’esperienza sensoriale da non lasciarsi scappare per tutti 
gli amanti del caffè. 
  
 
 Qualche cenno sull’ Etiopia. 
 
Il caffè d'Etiopia è un monorigine molto speciale che racchiude la storia delle sue origini; un 100% 
ARABICA con una tostatura media, note di cioccolato al latte, frutta e caramello. 
 
La varietà utilizzata per questo caffè tostato fresco, è un Indigenous Heirloom Cultivars. 
 
Perché varietà "HEIRLOOM"? Con l'impollinazione incrociata che si verifica in natura, il nome "Ethiopian 
Heirloom" esiste come termine generico per descrivere tutte le migliaia di varietà di caffè esistenti in 
Etiopia. 
 
L'Etiopia è sicuramente il paese che custodisce il più grande mistero nel mondo del caffè, sia per la storia 
delle sue origini, sia per l'enorme varietà di aromi che questi chicchi sprigionano. 



 
In base al metodo di produzione i caffè etiopi si dividono in tre macro categorie: 
 
- "FOREST COFFEES": provengono principalmente da alberi di caffè selvatici nella zona sud-ovest del 
paese, in pratica tra Sudan e Kenya. 
 
- "GARDEN COFFEES": rappresenta la gran parte della produzione etiope ed è solitamente coltivata 
intorno a case o fattorie dei coltivatori di caffè. 
 
- "PLANTATION COFFEES": coltivati in maniera intensiva in grandi fattorie, sui quali vengono impiegate le 
più note pratiche agricole, inclusa fertilizzazione e selezione delle varietà più resistenti. 
 
Nel 1957 fu costituito il National Coffee Board of Ethiopia. 
 
A seconda della regione di coltivazione e del clima variabile, gli aromi dei chicchi di caffè variano di molto e 
coprono un'ampia gamma di profumi. 
 
Un caffè sicuramente da provare e gustare in un momento di calma e relax, proprio per assaporare gli 
aromi caratteristici di questa monorigine, unica nel suo genere e selezionata per donare un'esperienza molto 
differente da ciò che siete abituati a provare con le altre miscele di caffè... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COLOMBIA, Monorigine specialty 100% ARABICA, molto equilibrata, raffinata, dal sapore 
delicato, con note dolci ed un aroma di alto livello. 
 
Durante la degustazione di questa straordinaria monorigine colombiana, note di arancia disidratata, frutti di 
bosco e cioccolato. 
 
Non potrete resistere alla morbidezza ed alla equilibrata aromaticità di questa preziosa Arabica. 
  
 
Qualche cenno sulla Colombia. 
 
Il caffè fu portato per la prima volta in Colombia all'inizio del ‘700 dai sacerdoti Gesuiti che arrivarono con 
i coloni spagnoli. 
 
La Colombia rimane il secondo produttore mondiale di caffè ed è una delle regioni di coltivazione 
sicuramente tra le più conosciute al mondo...chi non ha mai sentito parlare del caffè colombiano? 
 
Prevalentemente coltivato in piccole aziende di proprietà familiare, sparse per tutto il Paese, e ad alta 
quota; per questo ancora oggi si spostano con Jeep e muli! 
 
Il classico profilo colombiano unisce un'acidità morbida, una forte dolcezza caramellata, con un medio corpo; 
un aroma che rimane tra i più riconoscibili dalla maggior parte dei nordamericani. 
 


