
Lattina da 250g grano.
Lattina decaffeinato 250g macinato.
Pacchetto 250g macinato.
Tin of  250g coffee beans.
Tin of  250g ground coffee.
Packet of 250g ground coffee.

Cod. 3305 - Code 3305
Cod. 3320 - Code 3320
Cod. 3310 - Code 3310

Cod. 4715 - Tazzina/Coffee Cup
Cod. 4716 - Tazzone/Cappuccino Cup

Anticipa la scelta qualitativa della 
caffetteria e diventa un elemento distintivo.
Misure: 30 x 40 cm
It provides an overview of the coffee 
blend selected by the Bartender also 
from outside the outlet.
Dimensions: 30 x 40 cm

Cod. DB1002 - Code DB1002

LATTINA
TIN

TAZZINE
CUPS

TARGA DA ESTERNO
EXTERNAL SIGN

Confezione da 1000g in grano,
con il nuovo pack.

1000g coffee beans 
with new package.

Cod. 3300 - Code 3300

Campana da macinino, personalizzata 
a marchio; è questo un punto 
di grandissima visibilità. 
Rechargeable hopper for grinder 
with logo.
It offers great visibility.

Cod. 2002 - Code 2002

Pannello decorativo per l’interno del locale, 
completa la linea grafica coordinata.
Misure: 70 x 100 cm
Indoor panel. It completes 
the graphic line.
Dimensions: 70 x 100 cm

Cod. PN2021 - Code PN2021

PACCO DA 1000G IN GRANO
1000G COFFEE BEANS PACK

CAMPANA
HOPPER

PANNELLO DECORATIVO
DECORATIVE PANEL

Goppion Caffè S.p.A.
Via Terraglio, 48. 31022 Preganziol (TV) Italia

Tel. +39 0422 490921 Fax +39 0422 490905

www.goppioncaffe.it



CAFFE NATIVO GOPPION 
SOLIDALE CON I POPOLI 
RISPETTOSO DELLA NATURA

GOPPION SHOWS CONCERN 
FOR PEOPLE 
AND THE ENVIRONMENT

ORGANISMO DI CONTROLLO AGRICOLTURA NON UE
NON EU AGRICOLTURE

Goppion, per prima in Italia, ha iniziato 
nel 1988 a produrre caffè importato dai 
coltivatori del Sud del mondo, sulla base 
dei principi del commercio equo e solidale. 
Circa 10 anni dopo, questa esperienza è 
diventata “Caffè Nativo” certificato da IMC 
e da Fairtrade. Nativo è una linea comple-
ta di tutte le referenze per il bar e per il 
negozio. In lattina, macinato, anche nella 
versione decaffeinato. 
La miscela è composta da caffè 100% 
Arabica. Il gusto è aromatico, il corpo leg-
gero, dal basso contenuto di caffeina.

Back in 1988, Goppion was the first com-
pany in Italy to begin the production of 
coffee imported from growers in the South-
ern hemisphere on the basis of fair trade 
principles. About 10 years later, this experi-
ence turned into “Caffè Nativo” certified by 
IMC and Fairtrade. Goppion’s Caffè Nativo 
comprises a blend of 100% Arabica coffee, 
the most prized quality containing a low level 
of caffeine, with a sweet, aromatic aftertaste. 
It is grown on small family-run plots of land 
by means of organic processes which do 
not impoverish the soil, without the use of 
synthetic chemicals.


