


50 anni di passione e    dedizione per il caffè

50 anni trascorsi all’insegna 
della cura artigianale della 
torrefazione e del rispetto 
per la materia prima: valori 
fondamentali ai quali, ancora 
oggi, noi di Europa 93 ci 
ispiriamo con passione e 
determinazione. Sergio Dalla 
Riva, oltre a essere il fondatore 
della nostra azienda, è anche 
e soprattutto il maestro 
artigiano del caffè al quale 
abbiamo dedicato la nostra 
linea premium di miscele e 
monorigine.



50 anni di passione e    dedizione per il caffè

Sergio Dalla Riva è molto di più 
di un semplice marchio di caffè in 
grani e macinati: è la testimonianza 
di una vita lavorativa dedicata 
a una delle più nobili materie 
prime e l’omaggio a un uomo che 
oggi, dopo 50 anni, è ancora alla 
ricerca di nuovi obiettivi, spinto 
da un’inesauribile curiosità e dalla 
voglia di ricerca e scoperta.

1973



Miscele e monorigine tostati artigianalmente e 
pensati per chi vuole concedersi il meglio.

La linea Sergio Dalla Riva è pensata con l’intento 
di concedere alle migliori miscele di caffè in 
grani o ai più sorprendenti monorigine lo 

spazio che giustamente meritano.

Tostiamo artigianalmente piccoli lotti di caffè 
verdi selezionati

e li misceliamo sapientemente per esaltare gli aromi e le 

caratteristiche uniche che li contraddistinguono. Altre volte, 

invece, li proponiamo in purezza, affinchè possano regalare ai 

nostri sensi un arcobaleno di aromi e sapori.





Una gamma esclusiva e in 
costante evoluzione.
Selezioniamo i migliori caffè 
Arabica e Robusta e li 
misceliamo sapientemente 
con l’intento di definire 
precisi equilibri organolettici, 
esaltare le migliori 
caratteristiche delle 
varietà e creare l’armonia 
necessaria per preparare 
un espresso perfetto.

Assapora la 
Collezione 
Premium 
Sergio 
Dalla Riva

Arabica Tostatura Intensità

Fragranze floreali e fruttate, seguite da 
note cioccolatate, di miele e vaniglia. 
Un espresso equilibrato, piacevolmente 
acidulo e con la giusta corposità.

caffè N° 1

100% 9/10MEDIA

Aromi di cioccolato fondente, frutta 
secca e nocciola, oltre a sentori di 
liquirizia e spezie. Leggera acidità e un 
corpo sostenuto ma, allo stesso tempo, 
morbido e vellutato.

7/10

caffè N° 3

60% MEDIA

Gusto dolce e retrogusto di frutta 
esotica e spezie per questo caffè 
mediamente vigoroso e acido dal 
caratteristico aroma Mediterraneo 
con note floreali e agrumate di arancia 
e bergamotto.

ETIOPIA SIDAMO MONORIGINE

100% 9/10CHIARA

Corpo pieno e spiccata acidità per 
un caffè dal gusto tendente al dolce 
e che in tazza esprime un piacevole 
aroma di cioccolato, cacao e tabacco 
con note speziate e agrumate di lime.

MEXICO SHG MONORIGINE

100% 7/10CHIARA

NICARAGUA SHG MONORIGINE

Questo caffè con un corpo pieno si 
presenta denso e dal gusto molto 
dolce con un aroma cioccolatoso e 
caramellato e un retrogusto rotondo di 
cioccolato fondente. Acidità media.

100% 8/10CHIARA

Le nostre 
miscele

tostatura lenta



Qualità                  Italiana

250 g

ETIOPIA SIDAMO
caffè MONORIGINE

1000 g

caffè N° 1
MISCELA DI caffè PREGIATI

250 g

caffè MONORIGINE

MEXICO SHG

1000 g

MISCELA DI caffè PREGIATI

caffè N° 3

250 g

caffè MONORIGINE

NICARAGUA SHG

500 g

MISCELA DI caffè PREGIATI

caffè BIO
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