


Dal chicco verde alla tazzina,     l’arte della torrefazione

Siamo da sempre legati a doppio 
filo al caffè. Da 50 anni, questa 
preziosa materia prima è al 
centro della nostra passione e 
del nostro impegno, che si tratti 
di creare aromatiche miscele in 
grani, di racchiudere le nostre 
conoscenze in una capsula o
di fornire il nostro servizio di 
distribuzione automatica di caffè 
e bevande calde.

50 anni di 
passione 

per il caffè

1973



Dal chicco verde alla tazzina,     l’arte della torrefazione

Nel 1973, Sergio Dalla Riva decide di 
lanciarsi in una nuova sfida professionale 
e abbandona la sua attività commerciale 
per cimentarsi in quella che è una 
professione agli albori: la distribuzione
automatica di caffè. 20 anni dopo, con 
decine di milioni di caffè serviti, chiude il 
cerchio decidendo, tra i primi al mondo, 
di produrre caffè porzionato contenuto 
in piccoli filtri di plastica, nonché di 
selezionare e tostare le miscele di caffè 
utilizzate: nasce così Europa 93. 
Ancora oggi, Sergio guida l’azienda 
affiancato dai suoi più stretti familiari: 
il figlio Francesco e il fratello Franco.



Tutti i caffè verdi che tostiamo vengono accuratamente selezionati e solo 
quelli che soddisfano appieno le nostre esigenze vengono utilizzati nelle 
nostre miscele e nei nostri monorigine.
Dal Brasile all’India, passando per gli altopiani dell’Africa orientale, 
scegliamo, dopo severi controlli di qualità, le origini più pregiate. 
I “nostri” chicchi vengono coltivati da aziende rispettose dei processi 
produttivi e in grado di garantire i più elevati standard in materia di rispetto 
del lavoro e del territorio, tracciabilità della materia prima e certificazioni 
fitosanitarie. Abbiamo, infine, un occhio di riguardo per chi ci offre caffè 
provenienti da agricoltura biologica.

Approvvigionamento: 
scegliere le migliori 
materie prime

la selezione

BIO



In linea con la nostra filosofia aziendale, ci 
impegniamo a fondo per contribuire a un sistema 
economico globale sano, inclusivo e sostenibile, 
rispettoso dei diritti umani e del lavoro e capace 
di salvaguardare l’ambiente. Abbiamo ottenuto 
la certificazione biologica e scegliamo materiali 
e imballi che ci consentono di ridurre l’impatto 
ambientale della nostra attività.

Attenti 
all’ambiente e 
vicini alle tue 
esigenze



Gold

Dolce e caratterizzato da una 
leggera acidità e un corpo 
sostenuto, con aromi fruttati e 
leggermente speziati.

80% 8/10MEDIA

BLACK

Espresso dal corpo pieno e allo 
stesso tempo ricco di aromi 
che vanno dalla frutta secca al 
cioccolato, con lievi note fruttate.

50% 7/10MEDIA

RED

Tostatura scura per una miscela 
corposa, intensa e con una 
cremosità avvolgente e vellutata. 
Aromi di cacao amaro e nocciola.

20% 9/10SCURA

Oro Nero è il nostro marchio storico, 
che racchiude una gamma completa 
di miscele di caffè in grani e macinati 
di qualità, ma anche un assortimento 
completo di capsule di caffè, solubili 
e infusi, che sono disponibili sia nei 
formati compatibili più diffusi nel 
mercato sia nei nostri sistemi chiusi.

Arabica Tostatura Intensità

ORO NERO: 
PASSIONE, 
TRADIZIONE 
E RICERCA



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

Miscele e 
monorigine 
pensati per 
chi vuole 
concedersi 
il meglio
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