
BOSALBE
coffee



Bosalbe è una storia di passione, famiglia e qualità. 
L’azienda nasce nel 2010 dall’esperienza 
trentennale di Alberto Boscolo e oggi continua a 
crescere e specializzarsi grazie al figlio Nicholas. 
Bosalbe seleziona miscele solo dai migliori raccolti 
di caffè, per offrire ai suoi clienti un’esperienza 
sensoriale esclusiva e indimenticabile. E proprio 
come le emozioni generate dalla musica, così le 
note del caffè Bosalbe sprigionano una melodia 
olfattiva che persiste anche dopo l’assaggio.
Vera e propria musica per il palato!



Assaggio dei migliori 
campioni di caffè crudo 
e tostatura separata dei 
chicchi per esaltarne al 

massimo gli aromi

Massima espressione 
della qualità, migliore 

conservazione dell’aroma e 
riduzione dell’ossidazione 
nella fase di macinazione

Tostatura 
separata

Valvola 
monodirezionale

Raffreddamento 
ad aria

Assaggi 
di verifica
Accurati controlli di 

qualità come la 
selezione elettronica 
dei chicchi e ulteriori 

degustazioni di verifica

Dopo una selezione ottica, 
il caffè Bosalbe viene 

confezionato con valvola 
monodirezionale per evitare 
il contatto con l’aria esterna
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ROCK

Miscela composta esclusivamente 
dalle migliori qualità di Arabica 
naturali e lavate. Rock ha un’aroma 
intenso e gradevole, con sentori di 
frutta secca, agrumi e fiori. I sapori 
risultano perfettamente equilibrati e 
il corpo è rotondo e vellutato.

Formati: 250 g - 1000 g
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SOUL

I più pregiati chicchi di Arabica 
naturali e lavati si fondono con i 
Robusta asiatici lavati, dando 
origine alla miscela perfetta per i 
professionisti dell'espresso. 
Soul è equilibrata e dolce, con un 
fondale aromatico di pane tostato.

Formati: 250 g - 1000 g
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BLUES

Composta da finissimi caffè 
Arabica naturali e lavati e dai 
migliori Robusta lavati e naturali 
asiatici, Blues rappresenta il mix 
perfetto di dolcezza e corposità. ll 
retrogusto è appagante e vellutato, 
con sentori di cioccolato e fiorito. 

Formati: 250 g - 1000 g
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DECA

Deca unisce le migliori qualità di 
Arabica naturali e lavati a preziosi 
caffè Robusta lavati di provenienza 
asiatica. Leggero e molto digeribile, 
poiché privato della caffeina e 
delle cere, conserva ugualmente 
un’aroma speziato e fiorito.

Formati: 250 g - 1000 g
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JAZZ

Composta dalle migliori qualità di 
Robusta naturali africani ed asiatici 
e di Arabica naturali brasiliani, 
rappresenta il connubio perfetto di 
vigore e corposità. Jazz è ideale 
con il latte o dopo i pasti grazie 
alle leggere note di cacao amaro.

Formati: 250 g - 1000 g
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Bustine da 4 g con scritta e 
pattern logo. Disponibili per 
zucchero bianco e di canna

Set tazzine 
Bosalbe Black 

Set in ceramica bianca con 
stampa. Disponibile anche 

come tazzone portazucchero

Set in ceramica nera con 
stampa su tazzina e 
fondo del piattino

Set tazzine 
Bosalbe Records

Bicchiere in vetro temperato 
con logo personalizzato.

Capacità 8,5 cl

Bicchierino
di vetro

Bustine di 
zucchero



BOSALBE

m

usica per il palato

Since 2010 Made in Italy

coffee

Realizzati in PLA (bioplastica di 
origine naturale) tramite stampa 

3d. Misura: 15 x 3,5 x 6 cm

Portatovaglioli in plastica 
con grafica coordinata, 

disponibile in due versioni

GrembiuleDispenserPortazucchero

Targa in plexiglas incisa con 
distanziali, disponibile in due 
versioni. Misura: 25 x 25 cm

Grembiule in poliestere con
due tasche laterali e logo 

cucito a filo. Misura: 45 x 31 cm

Insegna

Scopri la linea completa di accessori sul sito www.bosalbe.it
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