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OGGI IL TUO CLIENTE CHIEDE 
DI PIÙ, DESIDERA IL MEGLIO,

IN TUTTI GLI AMBITI DELLA VITA.



è un
caffè
gran
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Da quattro generazioni Quarta Caffè porta avanti con impegno e determinazione 

il lavoro iniziato oltre sessant’anni fa. Una realtà imprenditoriale di famiglia, oggi 

guidata da Antonio Quarta con i figli Gaetano ed Edoardo, che rappresentano la 

quarta generazione.

L’azienda è riuscita negli anni ad “innovare nella continuità” senza mai perdere di 

vista la qualità, l’attenzione per il prodotto e l’attaccamento al territorio.

La passione nella ricerca delle migliori origini di caffè, la tostatura separata e la 

cura nella realizzazione delle miscele hanno reso Quarta Caffè un’eccellenza, oggi 

riconosciuta come una delle migliori torrefazioni italiane.

TORREFAZIONE QUARTA CAFFÈ

For four generations Quarta Caffè has carried on with commitment and 

determination the work started more than sixty years ago. A family entrepreneurial 

reality, guided today by his son Antonio Quarta and his grandchildren Gaetano and 

Edoardo Quarta.

The company has been able throughout the years to ‘innovate through continuity’ 

without ever losing sight of quality, attention for the product and attachment to 

the territory. Passion in researching the best coffee origins, separated roasting 

and care in the realization of blends that have made Quarta coffee a product of 

excellence, recognized today as one of the best Italian coffee roasting companies.
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Essere una torrefazione d’eccellenza e all’avanguardia in termini di tecnologie, garantire la qualità 
del prodotto, dei processi e di tutta la catena di distribuzione, puntando alla sostenibilità e tutela 
del territorio, richiede un’organizzazione complessa e flessibile in grado d’interagire con il territorio 
su tutti i livelli: sociali, produttivi e di filiera. Un sistema aperto perfettamente integrato con il 
territorio salentino. L’azienda è un punto di riferimento nazionale nel mercato del caffè di qualità e 
la nuova generazione Quarta Caffè guarda con fiducia al futuro: Antonio Quarta con i figli Gaetano 
ed Edoardo e tutti i collaboratori proseguono il cammino del Cavaliere del Lavoro Gaetano Quarta. 
Il Salento è l’anima del caffè Quarta e Quarta Caffè non sarebbe esistita senza il Salento per questo 
la torrefazione è impegnata con programmi sociali e su temi ambientali legati alla sostenibilità e 
alla salvaguardia del territorio. L’azienda inoltre continua ad investire per confermarsi torrefazione 
d’eccellenza realizzando ad esempio il nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo, con il compito 
di studiare i nuovi scenari di mercato e saper cogliere nuove declinazioni del consumo e della 
degustazione del caffè.

Una sapiente unione di diversi tipi di caffè che danno vita ad un prodotto unico ed inimitabile. 
Le miscele Quarta Caffè sono realizzate con le migliori selezioni di arabica e robusta provenienti 
dall’America centrale, America meridionale e dall’Africa. Per creare una buona miscela bisogna 
conoscere le singole caratteristiche dei caffè utilizzati e calibrare l’equilibrio e il gusto. Tutte le 
referenze Quarta Caffè sono realizzate con varietà di caffè torrefatti singolarmente e miscelati 
in un secondo momento. La scelta di tostare prima e la maturazione, consente una cottura 
migliore dei chicchi che sprigionano l’essenza contenuta negli oli essenziali (olio eterico). Una 
buona miscela deve essere sempre macinata in maniera perfetta per poter dare il meglio di 
sé in tazza. I veri cultori del caffè utilizzano quasi esclusivamente caffè in grani e lo macinano 
al momento. Se la macinatura è troppo fine o troppo grossolana il caffè non può esprimere 
al meglio le sue caratteristiche, ed il sapore sarà compromesso. La giusta granulometria del 
macinato varia in base al metodo di preparazione con cui si vuole degustare il caffè: fine per 
l’espresso e medio fine per moka.

Quarta Caffè nasce nella Lecce degli anni cinquanta con una piccola torrefazione artigianale 
con annesso un bar di degustazione nel pieno centro della città. Presto il bar divenne un punto 
di riferimento per il territorio salentino e per gli aviatori dell'aeroporto di Galatina il cui colore 
delle divise ispirò il nome del bar e della storica miscela della torrefazione Quarta: il Bar Avio e 
la miscela Avio. Il Bar iniziò a crescere, nacquero le prime confezioni e da quel momento in poi 
Quarta Caffè entrò nelle case della gente, diventando per tutti il caffè del Salento. Con gli anni 
l'azienda cresce insieme al suo territorio, la produzione aumenta e dalla piccola torrefazione 
in centro si trasferisce nella zona industriale, in uno stabilimento che è ancora oggi la sede 
dell'azienda.

UN VIAGGIO LUNGO 60 ANNI

MISSION E VISION

LA MISCELA, IL VERO CUORE DEL CAFFÈ
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Quarta Caffe' originates in the 1950s in Lecce, with a small coffee roasting plant with 
an adjacent tasting bar in the centre of the city. Soon after, the bar became a reference 
point for the Salento territory and for the airport of Galatina's aviators, whose uniforms 
inspired the name of the bar and the historical Quarta roastery's blend: Avio Bar and Avio 
blend. The bar began to expand, giving rise to the first packages and from that point 
onwards Quarta Caffe' came into people's homes, becoming for everyone the coffee of 
Salento. Over the years, the company has grown alongside its territory, the production 
has increased and the small torrefaction has moved from the centre to the industrial 
area, an establishment that is the seat of the company to this day.

A JOURNEY LASTING 60 YEARS

MISSION AND VISION
To be a coffee roaster based on excellence and at the forefront of technology, ensuring a top quality 
product, the processes and all the distribution chain, aiming at sustainability and territory conservation, 
requires a complex and flexible organization capable of interacting with this territory on every level: 
social, productive, supply chain. An open system that is perfectly integrated with the Salento territory. 
The company is a national reference point in the top quality coffee market and the new Quarta Caffe' 
generation look faithfully towards the future: Antonio Quarta and his sons Gaetano and Edoardo and 
all his associates continue to follow in the footsteps of Gaetano Quarta, Cavaliere del Lavoro. Salento 
is the soul of Quarta coffee and Quarta Caffe' would not have existed without Salento and it is for 
this reason that the torrefaction is engaged in social programs and environmental themes linked to 
the sustainability and safeguard of the territory. Furthermore, the company continues to invest to 
confirm its presence as an excellent coffee roastery, for example, having realized the new research 
and development laboratory, its task is to study new market scenarios and to know how to pick new 
variations in the consumption and tasting of coffee.

A skilfull combination of different types of coffee that give life to a unique and inimitable 
product. Quarta Caffè blends are made with the best selections of Arabica and Robusta 
from Central America, South America and Africa. To create a good blend you need to 
know the individual characteristics of the coffees used and calibrate the balance and 
taste. All Quarta Caffè references are made with individually roasted coffee varieties 
and mixed after have passed the degassing stage, after the Co2 has stabilized in our 
bean we are than ready to mix and compose our blend. A good mixture must always be 
perfectly ground to give the best of it in the cup. True coffee lovers use coffee beans 
almost exclusively and grind in the time of need. If the grinding is too fine or too coarse 
the coffee cannot best express its characteristics, and the taste will be compromised. 
The right grain size of the ground varies according to the preparation method with which 
you want to taste the coffee: fine for the espresso and medium fine for moka.

MIXTURE, THE TRUEHEART OF COFFEE



GRAZIE ALLA MOKA CHE SPRIGIONA 
IL GUSTO D’INTIMITÀ, IL CAFFÈ 
QUARTA ENTRA NELLE CASE DEI 
CONSUMATORI CHE GUSTANO 
LE DIVERSE MISCELE IN OGNI 

MOMENTO DELLA GIORNATA.



il caffè
Puglia

tipico della





LINEA
ESPRESSO

CASA
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

250g Macinato / Ground

100% ARABICA

PRODUCT CODE: 18

Nocciola e cacao
Hazelnut and cocoa

Barocco

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Gusto morbido e rotondo come un vero espresso.

Quarta Caffè rende omaggio al Salento e alla sua massima 

espressione artistica dedicandogli una miscela speciale; un 

trionfo di aromi e di gusto che conquista il palato con una 

selezione di pregiate origini arabica.

Adatto a chi ama un caffè dalla struttura complessa e il 

retrogusto soave e delicato.

Soft and round taste like a true espresso.

Quarta Caffè pays homage to the land of Salento and to its 

maximum artistic expression dedicating to it a new blend; 

a triumph of aromas and flavor which conquers the palate 

with a selection of precious Arabica origin coffee varieties.

Perfect for whoever loves coffee with a complex structure 

and a delicate and gentle aftertaste.

Utilizzare con moka
Use with moka
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

250g Macinato / Ground
500g Grani / Beans

PRODUCT CODE: 07 - 08

Cioccolato fondente e liquirizia
Dark chocolate and licorice

Avio Oro

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

La miscela è composta dalle due più rinomate specie di caffè, 

Arabica e una piccola percentuale di Robusta per ottenere un 

prodotto cremoso, con un tenore maggiore di caffeina. Avio 

è la miscela storica di Quarta Caffè il punto di riferimento dei 

nostri consumatori.

L’Avio è caratterizzato dall’inconfondibile aroma e da un 

gusto raffinato con sentori di cioccolato fondente e liquirizia.

Full-bodied and well-rounded aroma, ideal for refined and 

demanding consumers. The Avio blend is the historical 

symbol of Quarta Caffè. Its secret is contained within 

the perfect balance between the most precious Arabica 

varieties. A careful selection of green coffee beans, 

singularly roasted and blended knowingly, that delivers its 

unmistakable aroma and intense exclusive flavor.

Utilizzare con moka
Use with moka
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

250g Macinato / Ground

PRODUCT CODE: 16

Cioccolato fondente e note di tabacco
Dark chocolate and tobacco notes

Crema Espresso

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Carattere forte e aromi floreali, animo ricco e corposo, regalano 

una forte emozione già dal primo assaggio. La miscela Crema 

Espresso, soddisfa il desiderio degli amanti dell’espresso, ovvero 

crema e gusto come al bar anche in casa. Questa miscela è realizzata 

con pregiate origini di caffè, e macinata in maniera speciale per le 

macchine espresso casa. Un gusto unico, per un caffè ideale in ogni 

momento della giornata. La macinatura più fine permette al caffè 

di uscire più cremoso sia con l’uso della classica moka che con le 

macchine espresso semi-professionali in casa e in ufficio.

Strong character and floral aromas, rich and full-bodied spirit, deliver 

a strong emotion from the first sip. The Crema Espresso blend 

satisfies the desire of espresso lovers to have creaminess and flavor 

at home just like at the bar. This blend is realized using precious 

coffee origins, and ground in a special way for espresso machines at 

home. A unique flavor, an ideal coffee for any moment of the day. 

The fine grinding allows the coffee to come out creamier using the 

classic moka as well as the semi-professional espresso machines at 

home or at the office.

Utilizzare con macchina da caffè
Use with coffee machine
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

250g Macinato / Ground
500g Grani / Beans

PRODUCT CODE: 09 - 10

Caramello, liquirizia e mandorle amare
Caramel, licorice and bitter almonds

Stuoia

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Miscela dal gusto deciso pensata per palati esigenti.

Questa miscela è ideale per il primo caffè del mattino, 

quando si è alla ricerca di un gusto forte che risvegli. Il giusto 

equilibrio tra le diverse varietà di caffè e la particolare cura 

nella tostatura ne esalta la struttura, la corposità e l’aroma.

Decisive flavor for a blend created for demanding palates.

This blend is ideal for the first morning coffee, this is when 

you are looking for a strong flavor that awakens. The 

perfect balance between the different varieties of coffee 

and the particular care in roasting enhances its structure, 

the body and aroma.

Utilizzare con moka
Use with moka
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

1000g Grani / Beans

PRODUCT CODE: 13

Caramello, liquirizia e mandorle amare
Caramel, licorice and bitter almonds

Famiglia

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Miscela di caffè dall’aroma dal gusto aromatico e pieno con 

sentori di liquirizia e mandorla tostata.

Questa miscela è ideale per il primo caffè del mattino, 

quando si è alla ricerca di un gusto forte che risvegli. Il giusto 

equilibrio tra le diverse varietà di caffè e la particolare cura 

nella tostatura ne esalta la struttura, la corposità e l’aroma.

Blend of coffee with an aromatic and full flavor with hints 

of licorice and toasted almond.

This blend is ideal for the first morning coffee, this is when 

you are looking for a strong flavor that awakens. The 

perfect balance between the different varieties of coffee 

and the particular care in roasting enhances its structure, 

the body and aroma.

Utilizzare con moka
Use with moka
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

250g Macinato / Ground
500g Macinato / Ground
250g Grani / Beans

PRODUCT CODE: 12 - 11 - 22

Cacao amaro, sandalo, chiodi di garofano
Bitter cocoa, sandalwood, cloves

Rossa

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Gusto forte e deciso adatto ad ogni momento della giornata.

La qualità Rossa è un classico della tradizione salentina. La sua 

confezione trasparente è stata ideata negli anni sessanta da 

Quarta Caffè per i clienti delle antiche botteghe che amavano 

vedere il colore di questa miscela di caffè. Così la Rossa, con 

trasparenza svela il suo animo ai suoi estimatori. Miscela di 

successo che rappresenta il bilanciamento perfetto tra origini 

di Arabica e Robusta di primissima qualità.

Strong and decisive taste perfect for every moment of the 

day. The Rossa quality is a classic of the Salento tradition. 

Its see-through package was created in the 1960s by 

Quarta Caffe’ for the customers of the old workshops who 

loved to see the color of this coffee blend. Hence, La Rossa 

with transparency unveils its spirit to all connoisseurs. A 

very successful blend which represents the perfect balance 

between high quality Arabica and Robusta origins.

Utilizzare con moka
Use with moka
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

250g Macinato / Ground

PRODUCT CODE: 55

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Caffè a cuor leggero. Il Decaffeinato Sereno ha un gusto 

raffinato e un aroma deciso, inconfondibile Quarta Caffè anche 

decaffeinato. Con Sereno tutti potranno godere del piacere di 

sorseggiare un buon caffè, deliziosamente ricco delle stesse 

sostanze presenti nel caffè ad eccezione ovviamente della 

caffeina, sottratta attraverso un procedimento completamente 

naturale. Il Decaffeinato Sereno viene preparato con un’attenta 

selezione di caffè verde di prima qualità.

Coffee with a light heart. The Decaffeinated Sereno has a refined 

taste and strong aroma, unmistakably Quarta coffee even if 

decaffeinated. With Sereno everyone will enjoy the pleasure of 

having a good coffee, delightfully rich in the same substances 

we find in the coffee, except caffeine obviously, removed 

through a completely natural process. Sereno Decaffeinated is 

made using a careful selection of the best quality green coffee 

beans.

Utilizzare con moka
Use with moka

decaffeinatoSereno

Fava cacao, mandorla e zucchero di canna
Cocoa bean, almond and cane sugar
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

250g Macinato / Ground (n.6)

PRODUCT CODE: 14

Tipico

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Miscela equilibrata dal gusto intenso, ideale per la preparazione 

con la Moka.

Un particolare grado di tostatura conferisce a questa 

miscela un gusto persistente ma al tempo stesso delicato. 

La confezione sottovuoto garantisce una migliore tenuta del 

prodotto.

Well-balanced blend with an intense flavor, ideal for moka 

coffee making.

A particular roasting grade confers a persistent flavor but 

delicate at the same time. The vacuum-pack ensures better 

storage of the product.

Utilizzare con moka
Use with moka

Caramello e cioccolato
Caramel and chocolate



21

SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

18 Cialde / Pods
150 Cialde / Pods

PRODUCT CODE: 39 - 40

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Caffè a cuor leggero. Il Decaffeinato Sereno ha un gusto 

raffinato e un aroma deciso, inconfondibile Quarta Caffè anche 

decaffeinato. Con Sereno tutti potranno godere del piacere di 

sorseggiare un buon caffè, deliziosamente ricco delle stesse 

sostanze presenti nel caffè ad eccezione ovviamente della 

caffeina, sottratta attraverso un procedimento completamente 

naturale. Il Decaffeinato Sereno viene preparato con un’attenta 

selezione di caffè verde di prima qualità.

Coffee with a light heart. The Decaffeinated Sereno has a refined 

taste and strong aroma, unmistakably Quarta coffee even if 

decaffeinated. With Sereno everyone will enjoy the pleasure of 

having a good coffee, delightfully rich in the same substances 

we find in the coffee, except caffeine obviously, removed 

through a completely natural process. Sereno Decaffeinated is 

made using a careful selection of the best quality green coffee 

beans.

decaffeinatoSereno

Utilizzare con macchina a cialde E.S.E.
Use with E.S.E. pod coffee machine

Fava cacao, mandorla e zucchero di canna
Cocoa bean, almond and cane sugar
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

18 Cialde / Pods
50 Cialde / Pods
150 Cialde / Pods

PRODUCT CODE: 36 - 41 - 37

Cioccolato fondente, caramello e zucchero di canna
Dark chocolate, caramel and brown sugar

Espresso

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

La nuova miscela Quarta Caffè Espresso è stata studiata 

appositamente per le cialde, ed ha un gusto intenso e 

aromatico. Grazie alla confezione monodose, la preparazione 

è facile e veloce: ogni cialda racchiude la dose giusta di caffè 

macinato per ottenere un ottimo risultato in tazza.

Racchiuse in un involucro di carta filtro compostabile che 

mantiene intatto l’aroma, le cialde sono compatibili con le 

macchine caffè a cialde E.S.E.

The Intense Aroma Quarta Caffe’ has been specifically 

designed for coffee pods and has an intense and creamy 

taste. Thanks to single-packs, making it is easy and fast: 

every pod encloses the right amount of ground coffee to 

obtain an excellent coffee.

Enclosed in a paper filter wrap that keeps the aroma 

intact, the pods are compatible with the E.S.E. pod coffee 

machines.

Utilizzare con macchina a cialde E.S.E.
Use with E.S.E. pod coffee machine

cialde
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

10 Capsule / Capsules
30 Capsule / Capsules
50 Capsule / Capsules

PRODUCT CODE: 45 - 47 - 46

Cioccolato fondente, caramello e zucchero di canna
Dark chocolate, caramel and brown sugar

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Le capsule Quarta Caffè 100% vegetali e compostabili sono 
ottenute da fibre vegetali, amido, proteine, lipidi, additivi di 
origine naturale. Pertanto, le capsule esauste possono essere 
smaltite nella raccolta del rifiuto organico. Sono certificate 
dall’ente di certificazione TUV Austria OK COMPOST. Miscela 
di pregiati caffè Arabica e Robusta, selezionati con cura per 
ottenere un gusto intenso e aromatico. Ogni capsula racchiude 
la dose giusta di caffè macinato per ottenere un ottimo risultato 
in tazza. Compatibili con le macchine da caffè *Nespresso®.

Quarta Caffè 100% vegetable and compostable capsules 
are obtained from vegetable fibers, starch, proteins, lipids, 
additives of natural origin. Therefore, the spent capsules can be 
disposed of in the collection of organic waste. They are certified 
by the TUV Austria OK COMPOST certification body. Blend of 
fine Arabica and Robusta coffees, carefully selected to obtain 
an intense and aromatic taste. Each capsule contains the right 
amount of ground coffee to obtain an excellent result in the 
cup. Compatible with *Nespresso® coffee machines.

Espresso

Utilizzare con macchina a capsule *Nespresso® 

Use with *Nespresso® capsule machine

capsule

(*) Marchio di terzi senza alcun collegamento con Quarta Caffè S.p.A.

(*) Third party brand with no connection with Quarta Caffè S.p.A.
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SENTORI / FLAVOUR

PACKAGING

250g Macinato / Ground

PRODUCT CODE: 25

Cioccolato fondente e liquirizia
Dark chocolate and licorice

Dosatore

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

PROFILO ORGANOLETTICO

ORGANOLEPTIC PROFILE

CORPO TAZZA

DOLCEZZA

AMARO

ACIDITÀ

PERSISTENZA

CUP BODY

SWEETNESS

BITTER

ACIDITY

PERSISTENCE

Preparare un caffè a regola d’arte è facile e divertente. Basta 

posizionare il dosatore sul filtro della moka, effettuare due 

rotazioni con la pratica maniglia, et voilà, la giusta dose di 

caffè è servita. Il dosatore si adatta a tutti i formati di moka e 

si ripone facilmente in dispensa.

La lattina contiene la miscela Avio e può essere ricaricata 

con la qualità di caffè preferita, naturalmente Quarta Caffè.

To make a state-of-the-art coffee is easy and entertaining. 

Just position the dispenser on the moka filter, make three 

rotations of the practical handle, and there it is, the perfect 

dosage of coffee is served.

The dispenser is adaptable to every moka machine format 

and is easily stored in the cupboard. The tin contains the 

Avio blend which can be reloaded with any favorite coffee 

quality, needless to say Quarta Caffè.

Utilizzare con moka
Use with moka



SHOP
online

INQUADRA
IL QR CODE
E VISITA IL NOSTRO
SHOP ONLINE
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Quarta Caffè S.p.A.
Zona Industriale - 73100 Lecce
direzione@quartacaffe.com
Tel. 0832 258011
quartacaffe.com  #quartacaffe

il caffè
Puglia

tipico della


