


In Le Piantagioni del Caffè tostiamo caffè di singola piantagione dal 1994.

Ciò che ci distingue è il rapporto diretto con i produttori che coltivano le piante di caffè nei paesi d’origine: 
viaggiamo personalmente per conoscerli e conoscere i loro caffè fin dall’inizio, laddove le piante vengono 
coltivate e i chicchi nascono. Lavoriamo e scambiamo informazioni con loro per creare prodotti che sappiano 

esprimere il meglio in tazza, portando i nostri appassionati - idealmente - in piantagione.

Pratichiamo continua ricerca per trovare i migliori caffè da tostare, al fine di creare 
le nostre miscele e i nostri caffè di “singola piantagione”.

Abbiamo sempre i nostri clienti in mente: non tostiamo caffè artigianali di qualità solo 
perché è un nostro desiderio, ma soprattutto perché sappiamo che, nel mercato, la qualità, 

una accurata strategia di mercato e l’unicità, pagano.

Infatti, sia attraverso un’immagine dirompente che attraverso prodotti riconoscibili e studiati 
per soddisfare i mercati in cui siamo presenti, orientiamo il nostro lavoro alla soddisfazione della target 

audience di appassionati della qualità, e di coloro che hanno una sensibilità superiore: 
quelli che amiamo chiamare“Specialty People”.

Specialty Coffee dal 1994



I caffè Specialty People Blends sono i nostri caffè pensati per esser bevuti ogni giorno: comprensibili, 
divertenti, eclettici e dinamici, come i nostri clienti!
Sono tutti realizzati a partire da caffè di singola piantagione, che abbiamo combinato per dare vita a 
miscele adatte a chi cerca qualità comprensibile in ogni momento.
Per apprezzarli non devi essere un esperto del settore, l’importante è che tu sia un appassionato della vita, 
come lo siamo noi. Per noi il momento del caffè è un momento di gioia e convivialità.
Lasciati incuriosire, trasportare e conquistare assaggiandoli, sarai una delle Specialty People anche tu!

SPECIALTY
PEOPLE
BLENDS



Scopri la linea
SPECIALTY PEOPLE BLENDS

shop.lepiantagionidelcaffe.com



I caffè Di Piantagione sono i nostri caffè provenienti esclusivamente da singole piantagioni. Tostiamo ogni 
caffè con cura, al fine di portare in tazza non solo caffè di elevata qualità ma anche i sentori esclusivi 
di ogni azienda agricola produttrice. Desideriamo letteralmente portarti una fetta del paese d’origine, 
lasciarti immergere nel territorio in cui nasce la pianta. Viaggiamo personalmente alla ricerca dei chicchi 
più particolari e affascinanti. Una volta selezionati li facciamo spedire in Italia dove inizia il nostro processo 
di ricerca di una tostatura volta a valorizzarli al meglio. Il risultato è parte della nostra stessa essenza: caffè 
unici e di qualità.
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Scopri la linea
DI PIANTAGIONE

shop.lepiantagionidelcaffe.com



I caffè Dirompenti sono il nostro modo di abbattere lo status quo. 
Nascono da caffè specialty con punteggi molto elevati ma non diventano prodotti di nicchia, autoreferenziali, 
boriosi e noiosi.
Abbiamo voluto renderli comprensibili sia in degustazione che in comunicazione. Abbiamo voluto renderli 
degli oggetti di design. Abbiamo voluto valorizzarli e renderli iconici.
I caffè Dirompenti sono il nostro modo per dire: il caffè di qualità non è noioso, può essere divertente, cool, 
pop e conviviale!
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Scopri la linea
DIROMPENTI

shop.lepiantagionidelcaffe.com
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