
Nel mondo del caffè 
dal 1944

In the coffee world since 1944

Torrefazione Artigianale
Esperienza e tecnica 

nell’espresso

Experience and technique in hand 
crafted expresso coffee roasting





La nostra storia 

In una piccola cittadina mineraria 
nel sud della Sardegna, Iglesias, il 
cognome Cossu era già negli anni 
‘40 sinonimo di un buon caffè. 

È proprio qui, infatti, che inizia 
la nostra storia, nella rinomata 
caffetteria “Nino Cossu”. 
Il figlio Luigi impara da Nino l’arte 
del caffè che lo incuriosisce a tal 
punto da portarlo a Trieste per 
perfezionarsi, frequentando corsi 
di degustazione e tostatura 
all’Accademia del Caffè Italiano. 

Così, più di vent’anni fa, Luigi, 
inseguendo quella che da sempre 
era stata la sua passione, da vita 
ad una torrefazione artigianale, 
riuscendo a fissare lo standard 
di alta qualità che caratterizza la 
nostra ricetta, creata con i migliori 
caffè crudi del mondo. 

Da allora è stata fatta molta strada 
e la piccola torrefazione è diventata 
un impianto all’avanguardia in 
grado di portare il nostro caffè 
a livelli eccelsi, conquistando 
numerosi estimatori.

Our history

In a little mining town in the south of 
Sardinia, Iglesias, the surname Cossu 
is, since the ’40’s, synonymous of good 
coffee.
It’s here, infact, where our story begins, 
in the renowned coffee bar named
“Nino Cossu”.
Luigi, Nino’s son, learns from his father 
the coffee craftmanship that intrigues 
him so much to bring him to Trieste 
where he improves his abilities attending 
coffee tasting and roasting training 
courses at the Italian Coffee Academy.
This way, more than twenty years ago 
Luigi, pursuing his life time passion, gave 
life to a hand crafted coffee roasting 
plant where he fixed up the high quality 
standards that are typical of our recipe, 
using only the best raw coffee beans 
in the world.
Since then we made lots of progress and 
the little coffee roasting firm has become 
a state of the art coffee system capable 
of elevating our coffee to the highest 
orders and gaining lots of fans.



Fasi della lavorazione

I migliori caffè verdi, che arrivano 
nella nostra azienda in sacchi di 
Juta, sono immediatamente caricati 
nei silos con lo scopo di conservare 
inalterate le qualità e di non esporre 
i chicchi all’umidità o ad altre 
condizioni avverse che potrebbero 
alterarne il pregio. Dai “silos del 
crudo” il caffè passa alla nostra 
tostatrice, dove flussi di calore e

 il meccanismo a tamburo rotante 
consentono una cottura uniforme 
del caffè, che arriva ai 200°C per i 
caffè più dolci e fino ai 220°C per 
quelli più corposi.

La tostatrice viene controllata da 
personale esperto coadiuvato da 
tecnologie moderne come sensori 
termici e termo colorimetrici ma, 

pur essendo il processo totalmente 
automatico e computerizzato, 
il caffè non raggiungerebbe 
simili standard qualitativi senza 
l’esperienza umana.

In seguito alla cottura il caffè dovrà 
essere rapidamente raffreddato. 

Pur esistendo varie tecniche 
“convenienti” per il torrefattore, 
noi abbiamo scelto la più naturale: 
l’aria. 

In questo modo il caffè non 
aumenta di peso, conservando 
perfettamente inalterate le 
caratteristiche organolettiche e 
aromatiche.

Quindi il caffè tostato non viene 
immediatamente confezionato, 
bensì fatto maturare per diversi 
giorni nei silos del cotto, con lo 
scopo di espellere i grassi e gli 
oli che il caffè produce in fase 
di maturazione, per poi poter 
confezionare solo i chicchi pronti 
per creare uno dei migliori
Espressi Italiani. 



Manufacturing Steps

The best green coffee beans arrive in our 
firm in jute sacks and are immediately 
loaded in grain bins so that they don’t 
get exposed to humidity or any other 
critical conditions that would deteriorate 
their high quality properties. 

From the “raw grain bins” the coffee 
beans go to our roasting machine, where 
a heat stream and a rotating baking bin 
cook the coffee beans. The heat reaches 
200°C for the sweeter coffee beans and 
220°C for the full bodied coffee beans.

The roasting machine is checked over by 
expert staff assisted by modern systems 
as temperature and thermo-color sensors 
but, even if the whole process is entirely 
automated and computerized, without 
the human touch the coffee wouldn’t 
reach such high quality standards.
After the roasting process the coffee 
beans must be quickly cooled down.
Even if there are many “convenient” ways 
to cool down the coffee beans for the 
roasting plant, we prefer to chose the 
most natural way: air.

In this way the coffee doesn’t gain 
weight and it preserves unaltered all the 
organoleptic and aromatic properties. 
So the coffee beans don’t get 
immediately packed, instead they get 
aged for several days in the roasted grain 
bins so that the oils and fats, that the 
coffee beans produce during the aging 
fase, get expeled and this point only the 
correctly aged beans get packed to have 
one of best Italian Expresso Coffees.

Laboratorio di degustazione 

Area dell’azienda adibita alla creazione di nuove 
miscele e all’esame visivo, olfattivo e gustativo di 
quelle già esistenti.

Tasting Workshop 

The tasting workshop is the firm’s area where we 
create new coffee blends and where the existing 
blends go through visual, aroma and flavour tests.







Qualità 100%
Confezionato in latta da 2 kg

Se siete dei veri estimatori, se per 
voi il caffè non è solo una bevanda, 
ma pura passione, troverete 
nella qualità 100% l’apoteosi 
dell’esperienza gustativa. Una miscela 
di pregiatissime arabiche nella quale il 
più sublime dei caffè, il Jamaica Blue 
Mountain fa da padrone. 

Questo caffè, coltivato appunto nella 
zona del Blue Mountain, risulta poco 
reperibile a seguito di un rigoroso 
controllo produttivo che partendo 
dalla crescita della pianta prosegue 
con la raccolta manuale delle bacche 
per giungere alla lavorazione finale. 

100% Quality
Packed in 2 kg tin cans.

If you are a real coffee estimator, if coffee 
for you isn’t only something to drink but 
it is pure passion to you then you will 
find in the king of all coffee blends what 
you’re looking for, the Jamaican Blue 
Mountain, the highest flavour experience 
is possible thanks to a mix of the most 
precious high grade arabic coffee beans.

This coffee blend, cropped in the Blue 
Mountain zone, is not easy to find 
because of it’s strict farming process from 
the the plant growing cycle through the 
hand made harvest, ‘till the final arrival to 
the proccesing plant.
This coffee beans don’t get packed in 
jute sack but in wooden barrels just like 
rum. Infact you can find somewhat rum 
and, at the same time, vanilla, cocoa and 
almond flavors also in this coffee blend.

Qualità Oro
Confezionato in sacchetti da 1 kg

Ottima miscela di arabiche tagliate 
con un 15% di robuste selezionate, 
per una migliore resa in tazzina. 
Caffè intenso al palato con retrogusto 
dolce e aromatico.

Gold Quality
1 kg package.

A very good blend of arabic variety with 
15% of ‘robusta’ selected beans to have 
the best result in the cup.
It’s an intense flavour coffee with a sweet 
and perfumed aftertaste.

Il caffè verde non viene poi conservato 
in sacchi di juta come tutti gli altri ma 
protetto in botti di legno esattamente 
come il rhum. Proprio del rhum 
troviamo tracce alla degustazione 
insieme a vaniglia, cacao e mandorla.



Qualità Gran Caffè
Confezionato in sacchetti da 1 kg

Caffè aromatico, dotato di una 
buona corposità, acidità equilibrata, 
di gusto speziato, preferito 
dagli amanti dei sapori decisi . 
Un’intensa esperienza gustativa 
racchiusa in una tazzina!

Gran Caffè Quality
1 kg package.

Perfumed coffee with a good density, 
balanced acidity and spicy flavor. It’s 
the favourite coffee of strong flavour  
estimators. An intense tasting experience 
in a cup!



Caffè decaffeinato 
in bustine
Confezione da numero 80 bustine 
monodose, da 6,25 gr. ciascuna.

Miscela di caffè decaffeinato macinato 
e confezionato sottovuoto.

Decaffeinated coffee 
in bags 

80 individually packed 6,25 gr 
coffee bags.
Blend of decaffeinated grounded coffee 
in a vacuum packed bag.

Caffè in grani 
di tipo decaffeinato
Confezionato in sacchetti da 1 kg

Miscela di ottimi caffè decaffeinati 
in grani che preservano tutte le 
qualità e le caratteristiche del buon 
espresso pur evitando l’assunzione 
della caffeina, non adatta alle persone 
sensibili. I chicchi sono decaffeinizzati 
naturalmente senza l’uso di sostanze 
chimiche.

Decaffeinated coffee 
in beans 
1kg package.

A blend of very good decaffeinated 
coffee beans that keep all the top 
qualities and properties of a good 
expresso coffee without the caffeine 
that is inappropriate for sensitive people. 
The coffee beans are decaffeinated 
naturally without the use of any chemical 
products.

Macinadosatore istantaneo fornito 
per il consumo di caffè Cossu 
decaffeinato in grani.

An instant coffee-grunder is provided 
with decaffeinated coffee in beans.



Dispenser caffè
in grani serie da tre
capacità 3kg ciascuno, fornito per la 
vendita al dettaglio del caffè Cossu
gusto deciso, 100% arabica e 
decaffeinato.
Corredato di bustine e macinino,
ceduti in comodato d’uso gratuito a 
bar, drogherie e alimentari.

Dispenser series 
of three coffee beans
capacity 3 kg each, provided for the 
retail sale of the Cossu coffee.
Strong flavour, 100% arabica 
decaffeinated.
Coffee bags and coffee grinder are 
included and given in free loan to 
bars, gorcery stores and food shops.

L’azienda fornisce ai clienti gadget 
marchiati Caffè Cossu quali: 
orologi, porta salviette, porta zucchero, 
tazzine caffè e tazze cappuccino, 
insegne luminose ecc… Verranno 
inoltre concesse in comodato d’uso 
gratuito anche macchine da caffè 
e macinadosatori per le quali sarà 
garantita assistenza tecnica.

The company provides Cossu brand 
gadgets such as:
watches, napkin rings, sugar jars, coffee 
and cappuccino cups, shop signs, etc. 
Coffee and grunding machines are given 
in free loan.Technical assistance for the 
coffee and grunding machines is also 
guaranteed.
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