L’espresso Italiano
dal 1963

Dalle origini ai giorni nostri Tradizione e innovazione
Era il 1963, in un piccolo paese della Provincia di Vicenza: Schiavon.
Qui comincia la storia della Oselladore Caffè.
E’ Silvano Oselladore il fondatore che, spinto dalla passione del caffè italiano e dal desiderio di realizzarsi “in proprio”, inizia a dar vita a quella che sarà l’ attività
di torrefazione. Rientrato in Italia da emigrante in Canada, dove aveva gestito la sua prima “caffetteria italiana”, troverà completamento del suo sogno proprio
nella preparazione di pregiate miscele dall’ aroma inconfondibile.
Nel 1966 l’Azienda si sposta a Rossano Veneto. Inizialmente si trattava di una piccola torrefazione con rivendita denominata “Casa del Caffè”.
Nel 1969, l’attività fu trasferita nella centrale via Roma, Rossano Veneto, attuale sede dell’azienda.
Le migliori qualità di caffè crudo, la tostatura e la preparazione delle varie miscele, unite a studio e passione hanno dato vita ad un prodotto eccellente che
potesse accompagnare il vivere quotidiano di ognuno di noi.
Negli anni di attività l’azienda ha consolidato numerosi punti vendita, sia al dettaglio che presso bar, ristoranti e alberghi.
Dal 1986, il mercato è stato ampliato con lo sviluppo di un’ulteriore ramo d’azienda, dedicato all’omaggistica aziendale, proponendo uno svariato
assortimento di confezioni eno-gastronomiche dove il caffè trova il suo ideale inserimento.
Sarà sempre Silvano a trasmettere con maestria l’arte della torrefazione ai figli Paolo e Alessandro che insieme trasformano e sviluppano l’attività.
L’applicazione delle più moderne tecnologie, unite all’ esperienza della tradizione artigiana, hanno permesso di ottenere un caffè d’alta qualità dal gusto
inconfondibile.
Dal 2014 la selezione delle miscele di caffè viene ampliata con la nuova linea di caffè biologico per rispondere anche alle esigenze dei consumatori più attenti.
Lo sviluppo commerciale, conseguito con grande impegno negli ultimi anni, ha contribuito a far apprezzare in numerosi paesi l’ autentica cultura italiana nella preparazione del
caffè espresso.

.在从起源到现在的传统和创新
1963年，在维琴察省的一个小镇，斯基亚翁。
在这里开始的咖啡OSELLADORE的故事。
创始人SILVIO OSELLADORE, 在出于对意大利咖啡的热情和实现自己愿望的推动下，开始烘培事业。移民到加拿大有返回意大利，在那里实现了他的梦想开起了第一
家（意大利咖啡店），创造了无可比拟的香浓咖啡。
在1966年把咖啡事业搬到了罗萨诺威尼托。以一种小小的烘培（咖啡屋）开始。
在1969年把咖啡事业迁移至罗萨诺威尼托中心VIA ROMA 一直到现在。
最佳品质的生咖啡，结合不断的学习和对于咖啡的热情，烘培和制造出各种精致的咖啡陪伴着我们生活里的每一天。
短短几年时间咖啡事业扩展开了自己的一片天地，走进了酒吧，餐馆和宾馆里。
在1986年，随着公司市场的扩大和发展，根据市场需求，为了可以让咖啡更好的融入市场，我们为咖啡进行了各种包装袋的包装。
SILVANO的儿子们PAOLO 和ALESSANDRO 将永远把他的烘培艺术传承下去携手事业的发展和改造。
最先进的技术结合传统的经验，使我们制作出了不可比拟的高品质咖啡。
在2014年，为了满足更多消费者的需求，我们开发研制出新的有机咖啡，扩大的咖啡的选择范围。
在近几年为许多国家提供了正宗的意大利浓缩咖啡就商业发展做出了巨大付贡献。

Come nascono le miscele “Oselladore caffe”: dal caffè verde alla tostatura
OSELLADORE CAFFE 咖啡豆的诞生，从生咖啡到烘烤
La torrefazione Oselladore caffè sceglie per le sue miscele solo produttori
certificati e selezionati in anni di ricerche che hanno consentito di raggiungere
elevati standard di qualità.
OSELLADORE咖啡所采用的是有着专业证明的供应商提供的高品质咖啡豆
制作而成。生产要求
Una produzione ricercata
Le scelte nella produzione del caffè Oselladore rispecchiano la filosofia
aziendale, sempre rivolta alla ricerca della massima qualità. Questa è
la motivazione che ha portato l’ azienda a preservare metodologie di
controllo in grado di sfruttare i vantaggi delle fasi manuali, accanto a quelle
meccaniche, per garantire una lavorazione artigianale moderna. Proiettata
verso una continua innovazione, senza mai tralasciare la
convinzione che produrre un buon caffè è pur sempre un’arte, l’azienda
viene riconosciuta come una delle realtà leader nella preparazione di miscele
d’alta qualità.
OSELLADORE咖啡的严格生产反应了公司的理念，始终保持和保证最高品
质。利用手动制作的优势结合机械生产，最终生产出高品质的咖啡。在不
断创新，坚持生产高品质咖啡的信念下，从而被公认为高品质咖啡的公司
之一。
Arabica e Robusta by Oselladore caffè
La specie Arabica trova il suo habitat ideale nella fascia tropicale con clima
caldo-umido: coltivata ad almeno 900 metri di altitudine, è la più pregiata
e delicata in quanto richiede cure particolari. Il suo gusto risulta per questo
morbido, dolce, vellutato e cremoso.
La varietà Robusta è coltivata soprattutto in Africa e in Asia; contribuisce ad
arricchire e completare adeguatamente la corposità della miscela.

Oselladore caffè importa le varietà Arabica e Robusta da produttori selezionati con grande attenzione direttamente dai
paesi d’origine dove operano fornitori in grado di garantire un’elevata selezione del raccolto. I chicchi verdi, appena
raccolti, vengono inviati in Italia con il passaporto di qualità superiore, pronti per una tostatura davvero unica nello
stabilimento Oselladore caffè.
Solo i caffè selezionati e opportunamente miscelati diventeranno le esclusive miscele Oselladore caffè.

阿拉比卡咖啡在热带地区找到的理想的种植地，温暖潮湿的气候，种植于海拔900米处，从而使得咖啡的味道如
柔软的天鹅绒般的甜美。
罗布斯塔咖啡主要种植在非洲和亚洲地区，OSELLADORE 咖啡直接从原生产国进口这两种咖啡豆，供应商绝对
保证提供高品质青咖啡豆。
这些高品质的青咖啡豆进入意大利后，OSELLADORE咖啡为它们进行独特的烘培加工。

La tostatura
Si tratta della fase più delicata dell’intero processo di lavorazione perché
determina le caratteristiche qualitative finali del caffè in tazza. È questo il
momento in cui si determina il punto di equilibrio tra corposità, aroma
e sapore e in cui gli zuccheri si caramellano rendendo il gusto
inconfondibile. La scelta di un’ adeguata temperatura svolge
un ruolo determinante: si arriva fino a 210°C / 220°C a
seconda della provenienza del caffè verde.
E’ in questa fase che entra in gioco il personaggio
chiave dell’intero processo: il mastro torrefattore.

烘培是加工过程里最为精细的阶段，从而最终决定咖啡的高品质质量。
其中选用的糖是焦糖，结合烘培的温度和香气的平和，制作出有独特味道
的咖啡，烘培师在根据咖啡豆的来源将烘培温度控制在210-220度。

Il mastro torrefattore
È colui che controlla costantemente il processo di tostatura, che ha le competenze per adattare la curva ottimale delle
temperature di cottura e che esalta le caratteristiche organolettiche del chicco.
Il mastro torrefattore è una figura chiave nella produzione, perché proprio grazie al suo rituale scrupoloso viene garantito
uno standard qualitativo elevato e costante nel tempo.

烘烤师
烘烤师负责在烘培过程中严格的控制温度，他们具备制作出高品质咖啡过程中有效的控制烘培曲线的温度的技
能。
烘培炉
烘培炉是生产咖啡的主要仪器，它具备根据时间的变化不断调整温度。

Il raffreddamento
Dopo la tostatura, i chicchi di caffè devono essere raffreddati in breve
tempo, prima che l’alta temperatura raggiunta inneschi un processo di
autocombustione. L’ azienda Oselladore applica il raffreddamento ad aria
naturale forzata che, a differenza di quello ad acqua fredda, salvaguarda
il gusto del caffè preservandone l’aroma. Si tratta di un delicato processo
attraverso il quale l’aria viene veicolata in camere speciali, dove il caffè si
raffredda accarezzato continuamente da pale rotanti che permettono ai
getti d’aria fredda di raggiungere il singolo chicco.
冷却
烘培后，在咖啡豆触发自燃之前必须在短时间内冷却，OSELLADORE公司
采用的是自然冷却空气对比冷水冷却更能保留咖啡的香气，这是一个非常
微妙的过程，在特殊的房间里通过不断旋转叶片放射出冷空气使得咖啡豆
急速冷却。

Il confezionamento
Dopo essere stato raffreddato, il caffè viene miscelato con moderni sistemi e inviato
in speciali contenitori. L’ultima fase è quella del confezionamento che, al pari di tutte
le altre, viene eseguita con estrema precisione, totale sicurezza e massimo rispetto
delle garanzie igieniche. Un sofisticato impianto, completamente automatizzato,
consente il trasporto delle miscele in modo da evitare la rottura dei chicchi. I
pacchi sono poi imballati con confezionatrici speciali per le diverse tipologie: dai
grani al macinato sottovuoto e al macinato in atmosfera.

包装
冷却后，咖啡将进行最后阶段的包装，咖啡豆由先进的技术由特殊容器输送，最终
保证最大程度的卫生和安全性。一个全自动的系统负责运输，以避免豆质的破坏，
然后由不同类型的包装袋进行真空包装。

LE MISCELE OSELLADORE CAFFE’ PER BAR E RISTORAZIONE
OSELLADORE 咖啡的品种
DECAFFEINATO

LINEA ROSSA:

Una gustosa miscela composta da caffè arabica di provenienza
Centro-Sud americana. Già in natura a basso contenuto di
caffeina che viene ulteriormente estratta fino a raggiungere un
quantitativo non superiore ai 0.10%, come richiesto dalla legge
(D.M. Del 20.05.1976).
Il decaffeinato viene proposto in:
- Sacchetto in grani da 1000g
- Sacchetto macinato da 250g
- Bustine confezione pz. 100

Ricercata. Amabile. Rotonda.
La miscela in grano Espresso Italiano Oselladore caffè è composta da Arabica e una bassa percentuale di
Robusta selezionati di origine Brasiliana e Centro-Americana.
Il suo aroma è ricco di profumi floreali, al palato è dolce, con un retrogusto cioccolatato. Morbido, vellutato e
ad alta permanenza, ha note aromatiche inconfondibilmente decise e un contenuto molto basso di caffeina.
Una scelta ideale per bar, Pasticcerie e Ristoranti qualificati.

红色包装意式浓缩咖啡由阿拉比卡，巴西和中美洲的咖啡豆制作而成。其香气浓郁，口感甜美和极低的咖啡因
含量，持久性高，是酒吧个餐馆的最佳选择。

LINEA BLU:

Miscela composta in prevalenza da caffè Arabica e selezionati robusta adatta alla preparazione di cappuccini.

蓝色包装咖啡主要有阿拉比卡和罗布斯塔的咖啡豆制作而成，适合由于卡布奇诺。

LINEA VERDE:

Miscela composta da caffè Arabica e selezionati Robusta. Gusto pieno e rotondo, con un contenuto medio
di caffeina.
绿色包装由阿拉比卡和罗布斯塔咖啡豆制作而成，味道十足，有中等咖啡因的含量。

LINEA MARRONE:

Miscela composta da caffè Arabica e selezionati Robusta. Caffè di spiccato carattere e profumo intenso.

棕色包装咖啡由阿拉比卡和罗布斯塔咖啡豆制作而成，具有强烈的特性和浓郁的香气。

不含咖啡因咖啡

来自中南美洲的阿拉卡比的咖啡豆，一种本事就低含量的咖啡豆，严格按照法律(D,M,OF 20,05,1976）进一步
提取所成。其中咖啡因含量不超过0.10%.
不含咖啡因咖啡包装，
-每袋咖啡豆1000G
-每袋咖啡粉250G
-每盒小袋包装的是100包

ALTRE QUALITA’ OSELLADORE CAFFE’ OTHER QUALITY OSELLADORE CAFFE’
LINEA CASA:

La miscela macinata per moka o espresso Oselladore caffè è composta da Arabica ed una piccola percentuale di Robusta
selezionati di origine Brasiliana e Centro-Americana.
Il sapore è ricco e dolce con un retrogusto piacevolmente amabile. Intense note profumate arricchiscono e danno tono al
sapore di questa miscela. Il basso contenuto di caffeina rende il caffè in tazza una piacevole pausa adatta ad ogni momento
della giornata.
Sacchetto macinato da 250g

家用:
Sacchetto in grani da 1000g
咖啡豆以一公斤包装

摩卡或意式浓卡有阿拉比卡咖啡豆加少量的巴西和中美洲罗布斯
克咖啡豆制作而成。
味道美味浓郁，回味无穷。低咖啡因的含量可在每天任何时间品
尝。
每袋是250G包装。

ACCESSORI
E
COMUNICAZIONE

配件和专题报告

• Orzo solubile. 可溶性大麦咖啡
• Ginseng solubile. 可溶性人参咖啡
• Zucchero bianco e di canna in bustine. 小包白糖和甘蔗
糖
• Macchine da caffè 2 o 3 gruppi. 2-3个头的咖啡机
• Macinini con dosatore. 磨咖啡豆机器
• Orziere. 咖啡和卡布其诺杯子
• Tazzine caffè e cappuccino. 纸巾盒和纸巾
• Portasalviette e salviette. T挂墙上的时钟
• Orologi a parete. 挂钟
• Insegne interne ed esterne mono e bifacciali. 里面和外面
的单面双面广告灯

Oselladore caffè di Oselladore Paolo & C. s.a.s.
Via Roma, 99
36028 Rossano Veneto (VI)
Italy

Tel. +39 0424 540152
Fax +39 0424 541033
info@oselladorecaffe.it
www.oselladorecaffe.it

