


Marzotto Torrefazione rappresenta una indiscussa tradizione vicentina, 
le sue origini risalgono all’immediato dopoguerra con lo storico e prestigioso 
marchio Portorico.

L’Azienda nasce come torrefazione di caffè, ma ben presto inizia a trattare 
anche l’orzo, diventando così, nel corso degli anni, una realtà dalle capacità 
produttive industriali in grado di assicurare un prodotto selezionato di alta e 
costante qualità.

Oggi Marzotto Torrefazione offre i propri prodotti a livello internazionale sempre 
garantendo la migliore qualità al giusto prezzo.
A fianco dei tradizionali orzo e caffè in grano o macinati, offre una gamma com-
pleta di prodotti solubili, liofilizzati e agglomerati.

L’Azienda, inoltre, è abilitata alla produzione di caffè e orzo biologici.
Dunque, il processo produttivo inizia dalla coltivazione del prodotto stesso per 
quanto riguarda l’orzo e dall’importazione diretta per il caffè, per proseguire in 
ogni fase della tipica filiera che vede le materie prime sottoposte ai vari processi 
di trasformazione, sino al prodotto finito pronto per la confezione e la distribu-
zione sul mercato.

Oltre alla produzione per conto terzi o con marchio personalizzato, Marzotto 
Torrefazione è proprietaria dei marchi che trovate all’interno di questo catalogo, 
la cui commercializzazione è mirata alla grande distribuzione. 





CAFFE’ ESPRESSO ITALIANO
miscela di caffè torrefatto in grani

Confezione singola: 1 kg
Scatola: 10 confezioni
Bancale: 46 scatole

L’arte del caffè consiste nel sapere 
amalgamare una giusta dose di aro-
ma, fragranza, corposità e sapore, 
selezionando le migliori qualità.

Ammirando un quadro del Canaletto 
e assaporando questo caffè di ottima 
qualità si può pensare:
creare un ottimo caffè è come
creare un’opera d’arte!



MISCELA DI CAFFE’ 
TORREFATTO IN GRANI

L’inalterabilità del prodotto è 
garantita dall’accurato  processo 
di lavorazione e dalla sua par-
ticolare confezionatura, che ne 
mantiene la freschezza, l’aroma e 
la fragranza.

MISCELA DI CAFFE’ MACINATO

Confezione singola: 250 g
Termopack: 20 confezioni
Bancale: 70 termopack

LINEA ORO
Confezione singola: 1 kg
Scatola: 10 confezioni
Bancale: 46 scatole

LINEA CLASSICO
Confezione singola: 1 kg
Termopack: 9 confezioni
Bancale: 60 termopack



MISCELA DI CAFFE’ TORREFATTO IN GRANI
L’inalterabilità del prodotto è garantita dall’accurato  processo di lavorazione e 
dalla sua particolare confezionatura, che ne 
mantiene la freschezza, l’aroma e la fragranza.

LINEA LUSSO
Confezione singola: 1 kg
Scatola: 10 confezioni
Bancale: 46 scatole

LINEA ESPRESSO BAR
Confezione singola: 1 kg
Termopack: 9 confezioni
Bancale: 60 termopack



Confezione singola: 250 g
Termopack: 20 confezioni
Bancale: 70 termopack

MISCELA DI CAFFE’ E ORZO TOSTATO
contiene il 50% di caffè e il 50% di orzo

Questa nuova miscela d’orzo al 50% oltre a garantirvi una bevanda 
naturale e non eccitante è resa più gradevole e aromatica con 
l’aggiunta di caffè al 50% ed è indicata per persone di ogni età.



CAFFE’ DECAFFEINATO
Miscela di caffè macinato decaffeinato

Decaffeinizzazione con procedimento naturale.
Contenuto in caffeina inferiore allo 0,10% (D.M. 20/05/1976).

Gusto e aroma sono salvaguardati 
da un sistema di decaffeinizzazione 
naturale ed ecologico.

L’inalterabilità del prodotto è garantita 
dall’accurato processo di lavorazione 
e dalla sua particolare confezionatu-
ra, che ne mantiene la freschezza, 
l’aroma e la fragranza.

MISCELA DI CAFFE’ MACINATO

Confezione singola: 250 g
Termopack: 20 confezioni
Bancale: 70 termopack



ORZO SOLUBILE

    Confezione singola: 250 g
    Scatola: 20 confezioni
    Bancale: 48 scatole

    Confezione singola: 500 g
    Scatola: 10 confezioni
    Bancale: 48 scatole

 



CAFFE’ SOLUBILE SPRAY

    Confezione singola: 200 g
    Scatola: 20 confezioni
    Bancale: 48 scatole

    Confezione singola: 500 g
    Scatola: 10 confezioni
    Bancale: 48 scatole

CAFFE’ SOLUBILE AGGLOMERATO

    Confezione singola: 200 g
    Scatola: 20 confezioni
    Bancale: 48 scatole

    Confezione singola: 500 g
    Scatola: 10 confezioni
    Bancale: 48 scatole

 

CAFFE’ SOLUBILE LIOFILIZZATO

    Confezione singola: 200 g
    Scatole: 20 confezioni
    Bancale: 48 scatole

    Confezione singola: 500 g
    Scatole: 10 confezioni
    Bancale: 48 scatole



CIOCCOLATO SOLUBILE

Preparato in polvere per bevanda al cacao.
Ideale per distributori automatici.

Confezione singola: 1 kg
Scatola: 10 confezioni
Bancale: 48 scatole



Preparato istantaneo per la prima colazione.
Miscela selezionata di caffè solubile, tostati di cereali quali segale, cicoria, 
malto e orzo.

Confezione singola: 150 g
Scatola: 20 confezioni
Bancale: 54 scatole



Preparato solubile zuccherato per the al limone.
Pronto all’istante caldo o freddo.

Confezione singola: 1 kg
Scatola: 10 confezioni
Bancale: 48 scatole



SCATOLA
Cialda: 7 g
Scatola: 50 cialde
Termopack: 3 scatole

DISPENSER
Cialda: 7 g
Dispenser: 18 cialde
Scatola: 12 dispenser

CIALDE
Le cialde sono monodose e confezionate singolarmente.
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