




La nostra 
storia

Siamo una torrefazione artigianale nata nella piccola realtà di 
Ascoli Piceno, una  cittadina nel cuore delle Marche.
La nostra passione per il caffè nasce nella caffetteria di fa-
miglia, dove abbiamo potuto sperimentare e maturare la no-
stra arte, diventando punto di rifermento nel territorio come 
produzione artigianale indipendente. La cura per il processo 
ci connette ad altri artigiani e ai nostri clienti contribuendo a 
sviluppare una cultura locale del caffè artigianale.



La nostra 
Mission

Siamo artigiani:
Il nostro obiettivo è la massima qualità 
senza compromessi nella maniera più 
innovativa possibile.





Cosa ci rende 
diversi

La materia prima La tostatura
Il caffè è un prodotto della terra quindi 
suscettibile di cambiamenti, per que-
sto le caratteristiche e il sapore delle 
singole miscele sono continuamente 
monitorati con assaggi di campioni, 
per garantire un gusto costante e, al 
contempo, per cogliere possibili aggiu-
stamenti migliorativi. Quello che ci inte-
ressa è preservare tutti i rispettivi aromi 
caratteristici dei diversi caffè, perché 
ognuno di essi ha la sua peculiarità.
E noi vogliamo farle conoscere in un 
prezioso ventaglio di scelte.

Tostiamo ogni singola monorigine, per-
chè ben sappiamo che ogni specie ha 
un ideale profilo di tostatura e vogliamo 
esaltare ogni minima peculiarità dei no-
stri crudi. Il nostro processo di ricerca 
e miglioramento continuo dei profili ga-
rantisce ripetibilità in modo da ottenere 
costanza nel prodotto finito.







I nostri 
clienti

A chi ci
rivolgiamo

La nostra offerta

Siamo specializzati nella vendita all’in-
grosso e scegliamo di lavorare, forma-
re e supportare aziende che la pensa-
no allo stesso modo e che desiderano 
servire il nostro caffè accuratamente 
selezionato, regolarmente tostato nel-
le loro imprese. I nostri partner sono 
quindi aziende che desiderano offrire ai 
propri clienti, ospiti o colleghi un caffè 
di qualità.
Permetteteci di raccontarvi come il no-
stro approvvigionamento diretto dalle 
farm nei paesi di origine, il giusto com-
penso pagato gli agricoltori e gli elevati 
standard qualitativi possono migliorare 
il vostro servizio del caffè.

Caffè in grani
La nostra linea di grani si rivolge pretta-
mente all’uso professionale.
Al contempo riesce a sorprendere gli 
amanti dell’espresso italiano casalingo.

Cialde
La nostra linea di cialde è studiata ap-
positamente per garantire semplicità e 
qualità nel formato E.S.E. (Easy Serving 
Espresso).

Capsule
La nostra linea di capsule compatibili 
con i più comuni sistemi in commer-
cio grantiscono un espresso italiano di 
qualità nelle case dei nostri clienti.



Il nostro caffè

100%
Tracciabile
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Sostenibile

Il nostro caffè proviene principalmente 
da piccole piantagioni situate in zone 
ad alta vocazione, alle quali ci rivolgia-
mo direttamente per importare il caffè 
crudo. Ciò consente di instaurare  rap-
porti di reciproca fiducia con i coltiva-
tori al fine di garantire un feedback co-
stante sulla materia prima.

I lotti che acquistiamo dalle piantagio-
ni vengono raccolti a mano e lavorati 
attentamente ponendo particolare cura 
alla salute delle piante e della terra. 
Proprio per questo assicuriamo il giu-
sto compenso ai lavoratori locali igno-
rando le quotazioni di mercato.
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Più
flavour

Meno
caffeina

Il nostro lavoro artigianale è quello di 
creare delle esperienze di gusto rivolte 
ad ogni tipo di clientela.
Lavoriamo le nostre miscele in modo 
da ottenere dei flavour specifici, indice 
di cura della materia prima in tutte le 
fasi del processo.

Le nostre tostature chiare e l’alta per-
centuale di arabica presenti in tutte le 
miscele conferiscono al prodotto finito 
una bassa percentuale di caffeina, ren-
dendolo facilmente digeribile.





I nostri 
prodotti



Blend
tradizionali

Le miscele TAMA caffè sono denominate in esperanto 
perchè dentro ogni tazza di caffè c’è una storia e un 
viaggio che unisce il mondo intero.



Malnova
60% ARABICA - 40% ROBUSTA

Questa miscela è un omaggio alla tradizione dell’espresso ita-
liano forte e deciso. Un caffè denso, di possente corposità, 
un’acidità ormai placata da una discreta quantità di robusta.

Sentori
Pane tostato e confettura. Retrogusto speziato.

Tradicio
80% ARABICA - 20% ROBUSTA

La possiamo definire la classica miscela per espresso di li-
vello alto. La modica quantità di robusta conferisce una mag-
giore struttura, un maggior peso al corpo e un maggior peso 
alla pastosità.

Sentori
Cacao, frutta secca e disidratata, retrogusto di cioccolato, 
mandorla e nocciola.

1Kg 250g 1Kg 250g



Blend
specialty

Le nostre specialty blends sono produzioni meno 
convenzionali dedicate a palati più attenti e ricercati.



Supera
100% GOURMET ARABICA

Arabica lavati, arabica naturali, arabica semi-lavati.
Un’ elegante miscela che richiede sicuramente un palato fine.

Sentori
Ciliegia, frutti rossi, caramello, spezie, retrogusto di mandarino.

Afriko
100% AFRICAN ARABICA

Questa miscela di sole arabiche africane rappresenta il bino-
mio tra sostenibiltà e tradizione. Corpo pieno, e acidità spic-
cate ma non eccessive.

Sentori
Frutti di bosco, cacao, sentori di prugna.

1Kg 1Kg250g 250g



Monorigini
Specialty

La nostra selezione di caffè singole origini.
Trattate con cura per garantirvi un’esperienza di gusto 
fuori dal comune.



BRASILE
Espirito Santo do Pinhal

MESSICO
Sierra madre de chapas

Varietà
Bourbon, Mundo 
Novo, Catuai

Varietà
Bourbon, Caturra,
Typica, Catuai

Altitudine
850 - 1100m s.l.m.

Altitudine
1200m s.l.m.

Lavorazione
Naturale, Essiccato al 
sole, Selezionato a mano

Lavorazione
Lavato, Essiccato al sole

Aromi
Vaniglia, Noce moscata,
Cioccolato nero

Aromi
Soave,fruttato,noce e
cioccolato



GUATEMALA
Antigua

SUMATRA
Mandheling Talang

Varietà
Bourbon, Caturra,
Catuai

Varietà
Bourbon

Altitudine
1300 - 1650m s.l.m.

Altitudine
1200 - 2200m s.l.m.

Lavorazione
Lavato, Essiccato al sole, 
Selezionato a mano

Lavorazione
Lavato, Essiccato al sole, 
Tripla selezione a mano

Aromi
Cioccolato, Caramello
e Spezie

Aromi
Note di frutta tropicale,
Agrumi



COLOMBIA
Huila

ETIOPIA
Sidamo

Varietà
Bourbon, Typica, 
Castillo

Varietà
Indigenous heirloom 
cultivars

Altitudine
1350 - 1800m s.l.m.

Altitudine
1600 - 1900m s.l.m.

Lavorazione
Lavato, Essiccato al sole, 
Selezionato a macchina

Lavorazione
Lavato, Essiccato al sole, 
Tripla selezione a mano

Aromi
Note dolci di caramello 
e fruttate d’uva rossa

Aromi
Jazmin, Cioccolato Nero, 
Caramello e frutti di bosco



Capsule e 
Cialde

I marchi citati non sono proprietà di Tama 
caffè srl nè di aziende ad essa collegate



CAPSULE NERE
Forte e cremoso

CIALDE NERE
Forte e cremoso

CAPSULE BIANCHE
Aromatico e delicato

CIALDE BIANCHE
Aromatico e delicato

Nespresso*

Nescafè
Dolce Gusto*

Lavazza
A Modo Mio*

Espresso Point*

Ø 38mmStandard
Ø 44mm



Liquori

Dei prodotti unici, con una gradazione alcolica del 32 
e 17%. Fantastici da degustare dopo una cena o in una 
serata tra amici. O addirittura per ottenere un delizioso 
caffè freddo o un Tiramisù.



Lui
Liquore al caffè, 32% Alcol

La selezione, la tostatura e la sapiente miscelazione di caffè 
artigianalmente tostati  conferiscono alla bevanda un aroma 
dolce, un gusto morbido e una lunghissima persistenza di 
caffè appena fatto.

Lei
Crema di liquore al caffè, 17% Alcol

Risulta densa e corposa dal color maggese brillante; il profu-
mo è di caffè con aromi di frutta a guscio, il gusto è morbido 
e zuccherato.

70cl 70cl





Contattaci

Sito web
www.tamacaffe.it

Mail
info@torrefazionetama.it
sales@torrefazionetama.it

Telefono
(+39) 0736 258142 - interno 2
(+39) 340 3980697 - Michael

@TorrefazioneTAMA

@tama_caffe

La nostra torrefazione è sempre aperta a visite per permettervi 
di scoprire la cura per il nostro processo produttivo e per 
assaggiare un ottimo caffè!




