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Scegli 
il Blend

I nostri prodotti
IL TUO BRAND

Scegli 
il formato
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Offrire al consumatore finale una miscela di 
qualità superiore rispe�o alla concorrenza è 
solo il punto di partenza.

Royal Caffè, torrefazione ar�gianale nata nel 
2002, ha posto l’accento sulla sapiente 
preparazione delle proprie miscele e su tu�o 
ciò che ruota intorno al mondo caffè, dal 
macinato al professionale in grani e non per 
ul�mo l'importanza di avere un caffè di alta 
qualità anche in monoporzionato.

Un caffè con il tuo brand può essere, per il 
consumatore, un'o�ma alterna�va ai caffè di 
grandi marche, sopra�u�o in un mercato in 
con�nua evoluzione, con consumatori più 
consapevoli e sele�vi.



Perchè scegliere il 
PRIVATE LABEL

Crea il tuo 
brand

Spediamo in 
tutto il mondo
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Me�ere in risalto i prodo� da 
offrire alla propria clientela, è 
essenziale. Personalizzarli è la 
scelta giusta! 
Il proge�o Your brand, Your coffee 
nasce ed è rivolto a chi vuole 
dis�nguersi, con un prodo�o 
esclusivo.
Curiamo l'intero processo crea�vo, 
dalla realizzazione del marchio al 
packaging del prodo�o, garantendo 
l’alta qualità dei materiali u�lizza�. 

Il TUO caffè, fa�o su misura!



Blend
Il nostro percorso, fra caffè tosta� elabora� in 
miscela e caffè in purezza, vuole offrire al 
consumatore la possibilità di percepire 
durante la degustazione ogni peculiare 
sfumatura di sapore e di aroma, derivante 
dalla diversa origine, varietà e �po di 
tostatura. 

Nove diverse Arabica e qua�ro Robusta 
selezionate dai migliori raccol� del mondo. 
Ogni miscela regala in tazza una ricchezza e 
un’emozione che nessuna singola qualità di 
Arabica, da sola, potrebbe dare.



100% ARABICA
Una miscela realizzata con le più pregiate varietà di arabica provenien� da piantagioni 
selezionate e cer�ficate, eccellente interpretazione dell’espresso italiano. Gustando una 
tazzina di questo caffè, ci colpisce subito il suo intenso aroma che offre profumi ne� e 
piacevoli di fru�a fresca, caramello e vaniglia.

80% ARABICA  -  20% ROBUSTA
La miscela è realizzata con varietà di caffè di alto profilo. Predomina la dolcezza del sapore, 
con un lieve grado di acidità. Crema color nocciola con belle �grature.

70% ARABICA  -  30% ROBUSTA
La miscela è fru�o della felice unione di caffè di alto profilo. Predomina la dolcezza del 
sapore, con un lieve grado di acidità nel retrogusto. Abbondano profumi e fragranze in un 
perfe�o equilibrio di gusto, aroma e corpo.

50% ARABICA  -  50% ROBUSTA
Miscela composta da caffè seleziona� sud americani, di media acidità perfe�amente 
bilancia� in sapore,  aroma e corpo. In tazza cremosissimo e al gusto estremamente 
intenso dolce e nocciolato.

20% ARABICA  -  80%  ROBUSTA
Miscela realizzata con pregia� caffè provenien� da piantagioni sud americane e 
asia�che selezionate e cer�icate. In tazza gus�amo un caffè dalla notevole corposità con 
sapore dolciastro, molto amabile al palato e con un retrogusto persistente.



La nostra filiera produ�va nel 
private label comprende miscele in 
grani, macinato, cialde ESE44 e 
capsule compa�bili con le più diffuse 
macchine espresso presen� sul 
mercato. 

Grazie al nostro reparto grafico 
interno e alle competenze acquisite 
nel corso degli anni, siamo in grado 
di produrre packaging personalizza� 
con il vostro brand, dalla grafica del 
singolo pacche�o, alla grafica del 
master e dei pallet.

 

Formati



Caffè in grani

Capsule compatibili
Lavazza a modo mio 

Capsule compatibili
Fior Fiore

Capsule compatibili 
Nespresso

Cialde 

Caffè macinato 

Capsule compatibili
Lavazza point

Capsule compatibili
Bialetti

Capsule compatibili
Dolcegusto

Capsule compatibili
Caffitaly

Capsule compatibili
Uno system

Capsule compatibili
Domo caffè 



Una linea completa di merchandising, tazze e tazzine, 
accessori, porta tovaglioli, rendi resto e molto altro. 
Prodo� di alta qualità e personalizzabili che 
diventano un vero punto di forza del tuo brand.

Merchandising





Sappiamo bene quanto sia importante 
comunicare nel modo giusto, con un 
linguaggio grafico coerente, sfru�ando le 
pia�aforme a disposizione dell’azienda.
 
Per questo forniamo un supporto grafico 
professionale al tuo proge�o, a�raverso 
l’azione sinergica di inizia�ve di 
comunicazione online ed offline: 

Il Social Media Kit.

Uno strumento indispensabile, composto 
da una serie di immagini coordinate, da 
u�lizzare online, sui social o per esigenze 
di stampa (flyer, brochure aziendali).
Il kit comprende anche un mini Spot 
video con i tuoi prodo� personalizza� e, 
nel caso non lo avessi, la realizzazione di 
un logo ad hoc.

SOCIAL MEDIA KIT
racconta la tua unicità
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