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LA MISCELA, IL VERO CUORE 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.



UN VIAGGIO LUNGO 60 ANNI

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.

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.

MISSION E VISION



GRANCAFFÈ

Corpo tazzine
Dolcezza
Amaro
Acidità
Persistenza

Referenza legata al Consorzio Grancaffè sinonimo di qualità su tutto il 
territorio nazionale. Caratterizzata da un’alta percentuale di Arabica e 
una modesta parte di Robusta.
Risultato in tazza: crema persistente, corpo inconfondibile,sentori di 
cacao, nocciole tostate e liquirizia.     

90% Arabica
10% Robusta

Disponibile in: 
confezione da 1000g in grani

BAROCCO

Cup body
Sweetness
Bitter
Acidity
Persistence

Referenza composta dalle migliori origini di caffè per espresso. Esse 
provengono da selezionate aree geografiche del Centro America e 
Brasile con elevati e rigorosi standard di qualità.
Risultato in tazza: questa miscela è stata creata per tutti quelli che 
vogliono un gusto morbido e rotondo con sentori di nocciola e cacao 
dal retrogusto prolungato.    

85% Arabica
15% Robusta

Disponibile in: 
confezione da 1000g in grani



AVIO
Miscela storica di Quarta Caffè il punto di riferimento dei nostri 
consumatori. Referenza composta dalle più rinomate specie di caffè, 
Arabica e da una piccola percentuale di Robusta per ottenere un 
prodotto cremoso, con un tenore minore di caffeina.
Risultato in tazza: caratterizzato dall’inconfondibile aroma e da un 
gusto raffinato con sentori di cioccolato fondente e liquirizia.       

90% Arabica
10% Robusta

Disponibile in: 
confezione da 1000g e 3000g in grani

SUPERIORE
Referenza composta da una maggiore percentuale di Arabica che 
permette di percepire una buona freschezza associata ad un intenso 
profilo aromatico, la restante parte Robusta fornisce corpo alla 
bevanda. Risultato in tazza: Miscela decisamente corposa, sapore 
molto intenso, sentore di cioccolato fondente e note di coriandolo e 
liquirizia. 

60% Arabica
40% Robusta

Disponibile in: 
confezione da 1000g e 3000g in grani

Corpo tazzine
Dolcezza
Amaro
Acidità
Persistenza

Cup body
Sweetness
Bitter
Acidity
Persistence



SERENO DECAFFEINATO

Cup body
Sweetness
Bitter
Acidity
Persistence

Il Sereno Decaffeinato ha un gusto delicato e un aroma raffinato, 
inconfondibile Quarta Caffè anche senza caffeina. É preparato con 
un'attenta selezione di caffè verde di prima qualità.

60% Arabica
40% Robusta

Disponibile in: 
confezione da 500g in grani

SERENO DECAFFEINATO BUSTINE - 80pz

Cup body
Sweetness
Bitter
Acidity
Persistence

Il Sereno Decaffeinato  ha un gusto delicato e un aroma raffinato, 
inconfondibile Quarta Caffè anche senza caffeina.
Confezionato in bustine monodose, studiate per le macchine bar 
professionali per un risultato da veri intenditori.

60% Arabica
40% Robusta

Disponibile in:
confezione da 80 bustine monodose di caffè macinato
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