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Dalla nostra passione ed esperienza, nel segno della tradizione italiana del Sud Italia, è nato Battistino, una
miscela di caffè pregiati, selezionati, tostati e confezionati in grani per macchine espresso bar professionali.
Battistino è il birichino di casa Battista: nasconde il caffè perché lo costudisce in latta al sicuro da rotture ed alla
giusta maturazione grazie al gas inerte. Battistino profuma di caffè grazie agli aromi di numerose origini,
ognuna con la propria caratteristica, sapientemente miscelate. Battistino parla caffè, perché, aroma, gusto e
retrogusto sono intensi e persistenti, tanto da farsi sentire in giro. Ma non c’è pericolo che cresca maleducato,
Battistino viene seguito dall’origine alla tazzina, perché prevede assistenza tecnica e formazione continua. Vi
sconvolgerà il suo equilibrio, tra acido e amaro, tra semplicità di taratura e ricchezza, chiarezza e complessità
d’aromi. Studiato per i professionisti e concepito nell’unione di tradizione e ricerca. Perchè alla Torrefazione di
Michele Battista il futuro ha un cuore antico.
Battistino was created out of our passion and experience, under the South Italian tradition of espresso. It is a blend of
selected coffee beans roasted for professional espresso machines. Battistino is the romp of Casa Battista: he hides
coffee in seal to avoid beans breaking and keep them at right point of maturation. Battistino is full coffee smelling
thanks to the aroma of a wide range of origins, each one with its own characteristic, properly and skilfully blended.
Battistino talks coffee, because aroma, taste and aftertaste are so strong and intense that they are easily recognized.
Every life stage of Battistino is carefully checked, from the tree up to the cup, by training and technical service. You
will be excited by his balance between: acid and bitter, easy setting and richness of sensation, plainness and aroma
complexity. By unifing tradition and research we got it, because in Michele Battista Roasting plant we know that the
future has an ancient heart.
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La ricerca della qualità totale.
Battistino è l’espresso italiano
certificato seguito dalla pianta
alla tazzina.
n Una miscela bilanciata,
dal profilo attraente e aroma
inconfondibile, sulla scia di una
tradizione antica dell’espresso
rotondo del Sud Italia.
n La ricerca delle migliori
origini, controlli qualità
accuratissimi e diverse
certificazioni che attestano
i risultati conseguiti.
n Completa l’offerta l’assistenza
tecnica post-vendita
e la formazione professionale,
con un’ampia scelta di corsi
per imparare o semplicemente
consolidare le tecniche
di preparazione.
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