
1

 w w w . m a r a g o c a f f e . c o m



L’AZIENDA

CHEMEX

GRANI

TÈ E TISANECAFFÈ VERDE

CAPSULE

MACINATO

FREDDEES TATE

CIOCCOLATA

ORZO E GINSENG

4/5

8/9 18

6/7

14/15

16/17

20/21

10/11

12/13

19

Il laborioso e sapiente lavoro dei coltivatori di 
caff è ci permette ogni giorno di poter gustare 
un meraviglioso espresso che racchiude origini 

e tradizioni di popoli di terre lontane.“ “
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I
l nostro pensiero ha le sue origini nell’interpretazione delle tradizioni e 
dell’artigianalità italiana, attraverso una accurata ricerca delle materie 
prime e una particolare attenzione alle nostre miscele durante ciascun 
passaggio del processo produttivo.

Questi i principi di MARAGO CAFFÈ, nata nel 2001, anno in cui Dario 
Messina e la sua famiglia intraprendono questo fantastico viaggio tradu-
cendo l’evoluzione del gusto sia pur mantenendo il concetto dell’italiani-
tà, un grande valore aggiunto al nostro brand.
La nostra missione è proseguire nella ricerca, nello sviluppo e nella for-
mazione perchè “le cose migliori succedono tutte dopo un buon caff è”.

“ “
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Prodotto in India, è tra i migliori robusta al mondo che si trovano 
in commercio. Ben preparato, molto corposo con tazza piena e 
sapore cioccolataio tendente allo speziato. Ottimo come base per 
preparare miscele di qualità. presenta una tazza fortemente aro-
matica e leggermente speziata.

Al palato presenta un sentore di cioccolato acre e sapori di ca-
ramello bruciato, alta acidità e una sensazione in bocca asciutta. 
Alcune note fumose e speziate che arrivano in un tostato leggero.

Pura Robusta Africana proveniente da una piantagione seleziona-
ta del Togo. Crema spessa e compatta, molto corposo. Aroma di 
caramello con retrogusto persistente e deciso. Per gli amanti del 
gusto forte.

Il paese dell’Honduras è adatto alla raccolta del caff è. Il suolo, il 
clima e le condizioni in Honduras sono simili ai paesi vicini. C’è 
una gamma di qualità del caff è in Honduras; il paese può produrre 
qualsiasi cosa, dal caff è a basso contenuto di blender ai lotti di 
specialità ad alta crescita che competono con i più diff usi caff è 
centroamericani. SHG (Strictly High Grown) specifi es that the cof-
fee was grown at an altitude around 1350 meters. Coff ee grown at 
a higher altitude and lower temperature produces a slower matu-
ring fruit and a denser bean; which creates a more desirable spe-
cialty cup; this classifi cation is higher than HG.

Conosciuto in tutto il mondo per il suo gusto unico. Il caff è Yauco 
Selecto è preparato esclusivamente con chicchi di caff è arabica 
dalle alte montagne di Yauco. I chicchi di caff è vengono coltivati   
ad altitudini fi no a 3200 piedi ed alcuni la considerano la regione 
di caff è più raffi  nata. Per molti, Yauco Selecto rappresenta il meglio 
che i Caraibi hanno da off rire. Il chicco off re un’esperienza corposa, 
con un gusto cremoso quasi burroso e un retrogusto accattivante.  

INDIA

VIETNAM

TOGO

HONDURAS

PUERTO RICO
YAUCO SELECTO

Dolce acidità, note agrumate, piacevoli note fruttate, fragola e 
prugna, corpo solido, equilibrato, cioccolato, complesso, pulito e 
piacevole retrogusto. SHB (Strictly Hard Bean) specifi ca che il caf-
fè è stato coltivato a un’altitudine superiore a 1350 metri. Questo 
termine è anche sinonimo di SHG / Strictly High Grown; questa 
classifi cazione è superiore a HB.  

Questo tipo viene coltivato nella regione di Sidamo a sud della ca-
pitale, Addis Abeba. È la provincia più meridionale e più produttiva 
del paese. La regione è nota per le condizioni climatiche ideali per 
la coltivazione del caff è. Tutto ciò è dovuto a elevate altitudini tra 
1600 e 1900 metri, abbondanti precipitazioni, temperature ottimali 
e terreno fertile. note agrumate saporite e piacevoli, cioccolato al 
latte, foglie di tè, corpo morbido ed equilibrato, fi nitura delicata, 
liscia, tè gradevole, dolce, fl oreale, limone, acidità brilla.

Direttamente da centro del Sud America è un caff è dall’aroma de-
licato dotato di un buon corpo dal gusto dolce e fruttato e dalle 
note agrumate piuttosto marcate.

Prodotto in Brasile (distretto di Alta Mogiana), primo produttore 
ed esportatore al mondo di caff è in assoluto. Prende il nome dal 
porto di Santos, il più importante al mondo per esportazione di 
caff è. La tipologia proposta è priva di chicchi neri ed è dall’aspetto 
impeccabile (classifi cazione NY2) dal gusto dolce e soave.tipo NY2, 
praticamente esente da difetti, caff è dalla forte personalità, molto 
corposo con una buona acidità aromatica. In generale un buon san-
tos costituusce la base di una miscela, alla quale da corpo, dolcezza 
e fornisce una struttura per aggregare gli altri componenti.

GUATEMALA

CAFFÈ VERDE

ETIOPIA

COSTARICA

BRASILE
ALTA MOJANA
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GRANI
Composta da 85% robusta 15% arabica consigialto per uso moka data la sua importante presenza di robusta, riesce a sprigionare 
quell’intenso profumo di caff è appena tostato.

Composto da 70% robusta 30% arabica indicato per gli amanti dell’espresso intenso e deciso.

Composta da 80% robusta 20% arabica destinato ad un utilizzo domestico, profumo inteso.

Composta da 60% robusta 40% arabica, indicato per chi vuole trovare i giusti compromessi di gusto ma che non si vuole discostare 
dal classico ed intenso gusto tradizionale.

Composto da 65% arabica 35% robusta se vuoi farti avvolgere dalla gradevolezza dei sentori fl oreali delle arabiche che tendono ad
addomesticare l’intenso gusto delle robuste senza però snaturare il vero concetto dell’espresso italiano anzi esaltando nel gusto
e nel piacere rendendolo pertanto estreamamente gradevole tanto da averne il desiderio di prenderne un altro.

Dalla ricerca delle migliori arabiche nasce un prestiogioso prodotto indirizzato al degustatore che apprezza l’aromaticità e la 
fragranza speziata tipica delle arabiche.

LA BOTTEGA

 EOS

HIPPONION

ZEUS

ARTEMIDE

AFRODITE 100%ARABICA

9
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Artemide

Decaffeinato

Arabica
 100% arabica - Costarica - Guatemala - Nicaragua Marago Gype

“Sensazioni di ricordi lontani ci hanno portato alla riscoperta del prodotto principe della tradizione italiana,
il caffè macinato per l’intramontabile moka.

Selezione e qualità rendono più vivace i ricordi di una italianità da riscoprire.”

MACINATO
P

er le nostre miscele macinate abbiamo scelto questo packaging poiché lo reputiamo il più adatto 
per mantenere la freschezza del prodotto, che potrà fornire gli stessi sentori, olfattivi e gustativi, di 
un caff è macinato al momento, proprio perché la lavorazione vede subito dopo la macinatura, la 
chiusura ermetica dello stesso che manterrà e concentrerà gli aromi fi no alla sua degustazione. Ab-

biamo scelto per questo formato 2 tipi diff erenti di grammature: 250 grammi e 125 grammi. È un formato 
esclusivo e proprio per questo abbiamo deciso di selezionare solo alcune delle nostre miscele:

Per il 250 grammi abbiamo scelto la nostra miscela top di gamma, ovvero l’Artemide, che sintetizza, in
gusto e profumo, la tradizione del classico espresso italiano;

Il 125 grammi è un formato ancora più esclusivo che prevede:
• La miscela 100% arabica all’interno della quale troviamo il Brasile alta Mojana, Honduras ed Etiopia,
• Il decaff einato, ottenuto tramite estrazione ad acqua. I chicchi di caff è verdi sono immersi in acqua 
calda, che estrae la caff eina, insieme a tutti gli altri ingredienti che rendono il gusto del caff è così buono
L’acqua viene poi fi ltrata attraverso fi ltri ai carboni attivi, che trattengono la caff eina lasciando passare le 
altre sostanze,
• E alcune delle nostre arabiche: Nicaragua Marago Gype, Costarica e Guatemala.
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È una delle nuove mode del momento, l’abbinamento del tipico caff è fi iltro con l’utilizzo del chemex. 
Quest’ampolla in vetro che ha dato il nome a questo tipo di estrazione, con origini millenarie.
L’ estrazione tramite caff è fi ltro nasce infatti con la scoperta del caff è stesso, quando non esisteva 
nessun tipo di macchina del caff è da noi oggi conosciuta, ne tostatrice o macinino con diversi formati 

di macinatura. il caff è utilizzato è un caff è meno tostato rispetto al solito e macinato in maniera diversa da 
quella a cui siamo abituati noi italiani, quasi più grossolano, proprio perché nasce quando gli strumenti a 
disposizione erano pochi e rudimentali, una padella per cuocere il caff è crudo e un macinino improvvisato. 
L’estrazione tramite chemex permette un’esaltazione dei sapori non indiff erente, richiede quindi dei caff è 
importanti, proprio per questo abbiamo deciso di creare la nostra gamma di arabiche per questo tipo di 
estrazione, che presentano una tostatura diversa, sempre uniforme e omogenea, ma un pò indietro sulla 
cottura solita, nel formato da 250 grammi in grani.

CHEMEX
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L
e nostre capsule presentano diversi formati compatibili con Nespresso, Nescafè dolce gusto, Lavazza point, La-
vazza a modo mio e Illy/Kimbo uno system. Miscela più intensa prende il nome di “ gusto dakar” composto al 100% 
da robusta che si divide in naturale (50%) e lavata (50%), questo garantisce una forte intensità e un gusto deciso. 

La seconda miscela prende il nome di “gusto crema” che si presenta rispetto alla precedente miscela, più delicata, 
ma non per questo scarica, infatti è contraddistinta da una forte aromaticità garantita dalla miscela di arabiche che 
spiccano su una minore quantità di robusta che garantisce comunque una crema di eccelsa qualità.

Gusto Dakar, Gusto Crema, Decaff einato, Orzo. Gusto Dakar, Gusto Crema, Tè, Orzo, Ginseng, 
Cappuccino, Chocomint, Tisana menta.

Gusto Dakar, Gusto Crema, Cappuccino, Irish Cappuccino, 
Orzo, Ginseng, Nocciolino, Tè, Tisana Menta, Decaff einato.

Unica Miscela. Unica Miscela, Decaff einato.

Gusto Dakar, Gusto Crema, Orzo, Ginseng, Decaff einato,
Cappuccino, Cioccolata, Tè, Chocomint, Tisana menta.

* Il marchio citato non è di proprietà di Marago Caff è SRL né di aziende ad essa collegate

*NESPRESSO *NESCAFÈ

*A MODO MIO

*UNO SYSTEM CIALDE

*LAVAZZA POINT
CAPSULE COMPATIBILI
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Finocchio-Liquirizia: Finocchio, liquirizia, anice, anice 
stellato, bacche di sambuco.
Mandorla-Rhum: Fiori di ibisco, uva, rosa canina, scorze 
di arancia, mandorla, petali di fordaliso, aromi.

Camomilla: Camomilla fi ori interi.

MISCELE DI ERBE

FIORI DI ERBE

FRUTEFLOR
INFUSI DI FRUTTA E FIORI
Delizia della sera: Rosa canina mela in pezzi, uva sulta-
nina, coriandolo, cannella, fi ori di ibisco, tè verde, aroma 
cannella.
Frutti rossi di bosco: Pezzi di mela assiccata, fi ori di 
ibisco, bacche di sambuco, rosa canina, frutti di bosco, 
aroma frutti di bosco.

Sencha: Tè Cina foglia larga.
Gunpowder: Tè Cina foglia arrotolata.

Rosa di rose: Tè verde Cina, boccioli di 
rosa rosa, boccioli di rosa gialla, fi ori del 
tè, aroma.

Tè Roibos naturale: Tè rosso del Sud Africa. Tè nero deteinato b.o.p: Tè Ceylon, 
caff eina massima 0.08%

Cina O.P.: Tè Cina foglia lunga.
Celyon O.P.: Tè nero Ceylon High 
grown foglia larga.

TÈ VERDE (CINA)

TÈ VERDE
(GIAPPONE)

TÈ VERDE
AROMATIZZATO

TÈ ROSSO TÈ DETEINATO

TÈ NERO

TÈ E TISANE

Matcha-Hikari: Tè verde Giappone in polvere.
Matcha-kotobuki: Tè verde Giappone in povere.
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CIOCCOLATA

Guarnire con panna montata e decorare con topping 
al cioccolato e scaglie di cioccolato.

Guarnire con panna montata, granella di nocciole 
tostate e topping alla nocciola. 

Guarnire con panna montata, topping al cioccolato 
fondente, scaglie di cioccolato e cannella. 

Guarnire con panna montata e topping al cioccolato. 

Guarnire con panna montata e cioccolato in polvere.

Guarnire con panna, polvere di cocco e topping 
al cioccolato.Guarnire con panna montata e topping al caramello.

Creare un fondo di topping ai frutti di bosco / fragola 
e guarnire con frutti bosco o fragoline. 

Guarnire con panna montata, scaglie di cioccolato 
bianco e topping al cioccolato. 

Guarnire con panna montata, topping al caff è e 
gianduiotto. 

CLASSICA NOCCIOLA

FONDENTE BACIO

AMARETTO

TROPICANA
AL COCCO

CARAMEL
MEDITERRANEA

BIANCA

LATTE GIANDUIA

ORZO E GINSENG

Che cos’è: partiamo dalla base 

Il caff è al ginseng è una bevanda naturale che viene prodotta a partire dalla radice pura del ginseng, una pianta er-
bacea coltivata con estrama cura e protezione in luoghji idonei al suo pieno sviluppo, come la Malesia e altre nazioni 
dell’ Asia Orientale. Il ginseng apporta notevoli benefi ci all’organismo, come la riduzione dello stress e della fatica e, 
di converso, l’aumento dell’ umore della vitalità, della memoria e il raff orzamento del sistema immunitario.

La bevanda ha un caratteristico gusto dolce e incisivo, che lo rende un apprezzatissima alternativa ad altre bevande 
calde per la colazione o le pause, come il caff è tradizionale o il tè caldo. Nel suo aspetto, appare molto ad un caf-
fellatte, dal tipico colore ocra chiaro. La porzione è di poco superiore ad un caff è espresso, mentre tipica è anche la 
versione in “tazza grande”, che risulta superiore come quantità ad un caff è lungo.

Orzo. Un cereale che dovremmo utilizzare più spesso nell’ambito di un’alimentazione varia ed equilibrata, è un cereale 
ricco di sali minerali per questo è considerato un ottimo rimineralizzante ed energizzante ma vanta anche proprietà 
antinfi ammatorie, un cereale a basso indice glicemico che non contribuisce ad alzare troppo i livelli di zucchero nel 
sangue ed è consigliato anche ad anziani e bambini.
Solubile o per moka
Con l’orzo si realizza anche una gustosa bevanda adatta anche ai più piccoli in quanto priva di caff eina. Si può acqui-
stare sia nella variante solubile che in una miscela adatta alla moka. 
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FREDDES TATEFREDDES TATE

Preparazione: versare la busta nella campana aggiungendo 7 
tazzine di caff è e due litri di latte intero a lunga conservazione.

Preparazione: versare il contenuto della busta 350g nella campa-
na aggiungendo tre litri di latte intero a lunga conservazione.

CREMA DI CAFFÈ

CREMA NOCCIOLA

FREDDES TATE

Preparazione: diluire il contenuto in 3 litri d’acqua, attendere 
fi no a che il prodotto non abbia la tipica grana.
Gusti: fragola, limone

Preparazione: versare il contenuto della busta nella campana 
aggiungendo due litri di latte intero a lunga conservazione.

GRANITA

CREMA DI YOGURT
NATURALE

Prodotto tipico della tradizione siciliana. Conserviamo la 
ricetta che ci porta ad esaltare il gusto della mandorla, nelle 
calde giornate estive. 
Preparazione: 350 grammi di prodotto per litro d’acqua

PASTA DI MANDORLA

Preparazione: versare il contenuto della busta nella campana 
aggiungendo tre litri di latte intero a lunga conservazione.

CREMA MANDORLA
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SALES MANAGER

AMMINISTRATRICE

 WEB DESIGNER

RESPONSABILE PRODUZIONE

DARIO
MESSINA

MADDALENA
BENEDETTI

FRANCESCO
COLACE

FRANCESCO
CONDELLO

IL NOSTRO TEAM

Entra a far parte della nostra famiglia.
Scopri tutti i vantaggi del franchising “Marago”

Dall’esperienza Marago nasce il concept Emporio Marago, vera e propria idea di franchising messo a disposizione 
dell’imprenditore che ha voglia di approcciarsi a questo settore avvalendosidi chi, da lunghi anni, studia l’evoluzione 
delle tendenze internazionali del mercato.

“ STILE, FORMAZIONE E RICERCA” alla base della nostra fi losofi a.

Emporio Marago si distingue per essere il luogo di produzione, 
vendita e degustazione della nostra azienda. Il cliente può 
seguire il percorso del nostro prodotto principe lungo tutto 
il processo, dal chicco verde al classico espresso italiano. 
Oltre essere luogo di produzione e degustazione, i nostri 
clienti possono acquistare i vari formati prodotti per vivere 
l’esperienza Marago anche nelle proprie case.

www.maragocaff e.com

visita il sito e contattaci al 0963/060156 o all’e-mail info@maragocaff e.com
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Marago Caffè S.R.L
Sede Legale e Amm.: Via Senatore Parodi VII Traversa

Vibo Valentia Marina
Tel. 0963/060156

E-Mail: info@maragocaffe.com
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