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dal 1963 



Era il 1963, in un piccolo paese della Provincia di Vicenza: Schiavon.
Qui comincia la storia della Oselladore Caffè.
E’ Silvano Oselladore il fondatore che, spinto dalla passione del caffè italiano e dal desiderio di realizzarsi “in proprio”, inizia a dar vita a quella che sarà l’ attività 
di torrefazione. Rientrato in Italia da emigrante in Canada, dove aveva gestito la sua prima “caffetteria italiana”, troverà completamento del suo sogno proprio 
nella preparazione di pregiate miscele dall’ aroma inconfondibile.
Nel 1966 l’Azienda si sposta a Rossano Veneto. Inizialmente si trattava di una piccola torrefazione con rivendita denominata “Casa del Caffè”.
Nel 1969, l’attività fu trasferita nella centrale via Roma, Rossano Veneto, attuale sede dell’azienda.
Le migliori qualità di caffè crudo, la tostatura e la preparazione delle varie miscele, unite a studio e passione hanno dato vita ad un prodotto eccellente che 
potesse accompagnare il vivere quotidiano di ognuno di noi.
Negli anni di attività l’azienda ha consolidato numerosi punti vendita, sia al dettaglio che presso bar, ristoranti e alberghi. 
Dal 1986, il mercato è stato ampliato con lo sviluppo di un’ulteriore ramo d’azienda, dedicato all’omaggistica aziendale, proponendo uno svariato 
assortimento di confezioni eno-gastronomiche dove il caffè trova il suo ideale inserimento.
Sarà sempre Silvano a trasmettere con maestria l’arte della torrefazione ai figli Paolo e Alessandro che insieme trasformano e sviluppano l’attività. 
L’applicazione delle più moderne tecnologie, unite all’ esperienza della tradizione artigiana, hanno permesso di ottenere un caffè d’alta qualità dal gusto 
inconfondibile.
Dal 2014 la selezione delle miscele di caffè viene ampliata con la nuova linea di caffè biologico per rispondere anche alle esigenze dei consumatori più attenti.
Lo sviluppo commerciale, conseguito con grande impegno negli ultimi anni, ha contribuito a far apprezzare in numerosi paesi l’ autentica cultura italiana nella preparazione del 
caffè espresso.

From the origins to our time Tradition and innovation 
It was 1963, in Schiavon,  a little village in the province of Vicenza …

...there the story of Oselladore Caffe` began.
Its founder, Silvano Oselladore, driven by his passion for Italian coffee and by his wish to create his own company, started the activity of the family roasting plant. He had returned to Italy after 
a few years spent in Canada where he had managed his first “Italian Cafeteria” but it was precisely here, in the preparation of precious and unmistakable blends, that he finally realized his 
dream.

In 1966 the company moved to Rossano Veneto. Initially it was a small roasting plant with a shop called “Casa del Caffe`” (Coffee House).
In 1969, the company moved to via Roma, in the town centre, where it still is today.

The best qualities of raw coffee, the roasting and the preparation of the various blends, together with research and passion have created an excellent product which is a true companion of our 
daily life.
During the past years Oselladore Caffe` has opened many retail selling points as well as selling to bars, restaurants and hotels.

Since 1986 the company began expanding its activity, branching out in the preparation of gifts, food and wine hampers where coffee finds its ideal home.  
Silvano passed his craft in the art of coffee roasting down to his sons Paolo and Alessandro who together transformed and developed the company even further.

The use of the most modern technologies combined with the experience of artisan tradition has obtained a coffee of the highest quality and unique aroma.
From 2014 the range of coffee blends will be expanded with the introduction of a new range of organic coffee in order to respond to the needs of the most demanding customers.

The commercial development that the company has accomplished over years of commitment has contributed to the appreciation in many countries of the authentic Italian culture in the preparation of 
espresso coffee.

Dalle origini ai giorni nostri Tradizione e innovazione



La torrefazione Oselladore caffè sceglie per le sue miscele solo produttori 
certificati e selezionati in anni di ricerche che hanno consentito di raggiungere 
elevati standard di qualità. 

Oselladore Caffè chooses for his coffee  only blends which are carefully 
selected and certified by years of research that has allowed  to find the ideal 
quality of Arabica.

Una produzione ricercata
Le scelte nella produzione del caffè Oselladore rispecchiano la filosofia 
aziendale, sempre rivolta alla ricerca della massima qualità. Questa è 
la motivazione che ha portato l’ azienda a preservare metodologie di 
controllo in grado di sfruttare i vantaggi delle fasi manuali, accanto a quelle 
meccaniche, per garantire una lavorazione artigianale moderna.
Proiettata verso una continua innovazione, senza mai tralasciare la 
convinzione che produrre un buon caffè è pur sempre un’arte, l’azienda 
viene riconosciuta come una delle realtà leader nella preparazione di miscele 
d’alta qualità.
 
A sought production
The choices in the production of Oselladore Caffè reflect his philosophy, 
always directed to the preservation of quality. For this reason it  deliberately 
chose to maintain control methods that make the most manual steps, next 
to  mechanical ones, in order to ensure an artisan coffee,  that only  human 
intervention can certify. Driven towards innovation and never forgetting that 
making a good cup of coffee is an art, thanks to this clever combination, 
Oselladore Caffè is recognized as a leader in the production of quality coffee .
 
Arabica e Robusta by Oselladore caffè
La specie Arabica trova il suo habitat ideale nella fascia tropicale con clima 
caldo-umido: coltivata ad almeno 900 metri di altitudine, è la più pregiata 
e delicata in quanto richiede cure particolari. Il suo gusto risulta per questo 
morbido, dolce, vellutato e cremoso.
La varietà Robusta è coltivata soprattutto in Africa e in Asia; contribuisce ad 
arricchire e completare adeguatamente la corposità della miscela.

Come nascono le miscele “Oselladore caffe”: dal caffè verde alla tostatura
How are the “Oselladore coffee” flavourings created from green coffee to roasting

Oselladore caffè importa le varietà Arabica e Robusta da produttori selezionati con grande attenzione direttamente dai 
paesi d’origine dove operano fornitori in grado di garantire un’elevata selezione del raccolto. I chicchi verdi, appena 
raccolti, vengono inviati in Italia con il passaporto di qualità superiore, pronti per una tostatura davvero unica nello 
stabilimento Oselladore caffè.
Solo i caffè selezionati e opportunamente miscelati diventeranno le esclusive miscele Oselladore caffè.

Arabica and Robusta coffee by Oselladore caffè
The Arabica species finds its ideal habitat in the tropics with hot and humid climate: grown at at least 900 meters 
above  sea level, it is the most precious and delicate species and requires special care. Its taste is soft and sweet, 
velvety and creamy. The Robusta species is grown mainly in Africa and Asia its enrich and complete the appropriate 
density of the mixture. Oselladore Caffè imports both varieties Arabica and Robusta from producers selected with 
great care in their countries of origin, where they are actually able ensure high crop selection, which are used in order 
to discard irregular grains, to collect with almost absolute precision only the best ones and to ensure 
a perfect cleaning of the crop. Still green, they are sent to Italy, with the passport of 
superior quality ready to enter the roasting plant Oselladore coffee for a truly unique 
experience. So only  the coffee selected and properly mixed, will become the 
exclusive coffee blends Oselladore.

La tostatura
Si tratta della fase più delicata dell’intero processo di lavorazione perché 
determina le caratteristiche qualitative finali del caffè in tazza. È questo il 
momento in cui si determina il punto di equilibrio tra corposità, aroma 
e sapore e in cui gli zuccheri si caramellano rendendo il gusto 
inconfondibile. La scelta di un’ adeguata temperatura svolge 
un ruolo determinante: si arriva fino a 210°C / 220°C a 
seconda della provenienza del caffè verde.
E’ in questa fase che entra in gioco il personaggio 
chiave dell’intero processo: il mastro torrefattore.



The roasting
This is the most delicate stage of the entire manufacturing process, because 
it determines the final qualitative characteristics of the coffee. This is the 
moment when the balance between  body, aroma and flavor is determined 
and it is now that sugars will caramelize. The choice of a perfect temperature 
plays a decisive role, ranging from a minimum of 210 ° C to a maximum of 
220 ° C depending on the areas of origin of the green coffee.
In this phase  the  key character to the whole process comes into play: the 
master roaster.

Il mastro torrefattore
È colui che controlla costantemente il processo di tostatura, che ha le competenze per adattare la curva ottimale delle 
temperature di cottura e che esalta le caratteristiche organolettiche del chicco.
Il mastro torrefattore è una figura chiave nella produzione, perché proprio grazie al suo rituale scrupoloso viene garantito 
uno standard qualitativo elevato e costante nel tempo.

The master roaster
It is he who constantly monitors the roasting process, who has the expertise to reliably detect the optimal curve of 
roasting and who determines the final exaltation of the organoleptic characteristics of the grain. The master roaster is 
a key figure in the production, a true team captain of Oselladore coffee, because thanks to his attentive ritual he is the 
guarantee for  consistently high quality standards which are maintained constant over time.
 

Il raffreddamento
Dopo la tostatura, i chicchi di caffè devono essere raffreddati in breve 
tempo, prima che l’alta temperatura raggiunta inneschi un processo di 
autocombustione. L’ azienda Oselladore applica il raffreddamento ad aria 
naturale forzata che, a differenza di quello ad acqua fredda, salvaguarda 
il gusto del caffè preservandone l’aroma. Si tratta di un delicato processo 
attraverso il quale l’aria viene veicolata in camere speciali, dove il caffè si 
raffredda accarezzato continuamente da pale rotanti che permettono ai getti 
d’aria fredda di raggiungere il singolo chicco.

The cooling
After roasting, the coffee beans must be cooled in a short 
time, before the high temperature reached triggers a process 
of self-ignition and surpasses  the curve for optimum roasting. 
Oselladore coffee uses the forced natural air cooling method 
that, unlike the cold water one, preserves the taste of coffee and 
does in no way harm the aroma. It is a delicate process through 
which the air is conveyed to special rooms, where the coffee cools 
and is diplaced by continuously rotating blades which allow the jets 
of cold air to reach each grain.

Il confezionamento
Dopo essere stato raffreddato, il caffè viene miscelato con moderni sistemi e inviato in 
speciali contenitori. L’ultima fase è quella del confezionamento che, al pari di tutte le 
altre, viene eseguita con estrema precisione, totale sicurezza e massimo rispetto delle 
garanzie igieniche. Un sofisticato impianto, completamente automatizzato, consente 
il trasporto delle miscele in modo da evitare la rottura dei chicchi. I pacchi sono poi 
imballati con confezionatrici speciali per le diverse tipologie: dai grani al macinato 
sottovuoto e al macinato in atmosfera.

The packaging
After being cooled, the coffee is blended with modern systems and sent in special 
containers, where it is left to mature for 10-15 days in order to ripen perfectly: it is here 
that coffee acquires more body, flavour and aroma. The last phase is that of packaging, 
which, like all the others, is performed with extreme precision, total safety and maximum 
respect of hygiene standards. A sophisticated and fully automated plant, allows the 
transport of mixtures in order to avoid damaging the grains. The packages are then 
sealed with special packaging according to the different types of coffee:  grain, 
vacuum packed ground and ground into the atmosphere.



LE  MISCELE OSELLADORE CAFFE’ PER BAR E RISTORAZIONE
OSELLADORE CAFFE’ BLENDS FOR BARS AND RESTAURANTS

Sacchetto in grani da 1000g
Bean bag 1000g

LINEA ROSSA: 
Ricercata. Amabile. Rotonda.
La miscela in grano Espresso Italiano Oselladore caffè è composta da Arabica e una bassa percentuale di 
Robusta selezionati di origine Brasiliana e Centro-Americana. 
Il suo aroma è ricco di profumi floreali, al palato è dolce, con un retrogusto cioccolatato. Morbido, vellutato e 
ad alta permanenza, ha note aromatiche inconfondibilmente decise e un contenuto molto basso di caffeina.
Una scelta ideale per bar, Pasticcerie e Ristoranti qualificati.

READ LINE:
Sought. Amabile. All round flavour.
The wheat blend Oselladore Italian Espresso coffee is made from Arabica and a small percentage of Robusta, 
both of Brazilian and Central American origin. 
Its flavour is that of intense floral aromas, its  taste is sweet, with a chocolaty aftertaste. Soft, velvety and with 
a high permanence, it has decidedly unmistakable aromatic notes and a very low content of caffeine.
An ideal choice for high quality bars, patisseries and restaurants.

LINEA BLU: 
Miscela composta in prevalenza da caffè Arabica e selezionati robusta adatta alla preparazione di cappuccini.

BLUE LINE:
Coffee blend composed mainly of selected Arabica and Robusta suitable for the preparation of cappuccino.

LINEA VERDE: 
Miscela composta da caffè Arabica e selezionati Robusta. Gusto pieno e rotondo, con un contenuto medio 
di caffeina.

GREEN LINE:
Blend of selected Arabica and Robusta. The flavour is full and round, with an average caffeine content.

LINEA MARRONE:
Miscela composta da caffè Arabica e selezionati Robusta. Caffè di spiccato carattere e profumo intenso.

BROWN LINE:
Blend of selected Arabica and Robusta. Coffee with lots of character and intense aroma.

DECAFFEINATO
Una gustosa miscela composta da caffè arabica di provenienza 
Centro-Sud americana. Già in natura a basso contenuto di 
caffeina che viene ulteriormente estratta fino a raggiungere un 
quantitativo non superiore ai 0.10%, come richiesto dalla legge 
(D.M. Del 20.05.1976). 
Il decaffeinato viene proposto in:                                                                                                                                       
- Sacchetto in grani da 1000g                                                                                                                                            
- Sacchetto macinato da 250g                                                                                                                                           
- Bustine confezione pz. 100

DECAFFEINATED
A tasty mixture of arabica coffee from Centre-South America. Naturally low in caffeine it is further processed to an amount not 
exceeding 0:10%, as required by law (DM Del 05/20/1976).
The decaf is available in: 
- Bean bag 1000g
- Bags of ground 250g 
- Pack of 100 sachets.

ALTRE QUALITA’ OSELLADORE CAFFE’  OTHER QUALITY OSELLADORE CAFFE’
LINEA CASA: 
La miscela macinata per moka o espresso Oselladore caffè è composta da Arabica ed una piccola percentuale di Robusta 
selezionati di origine Brasiliana e Centro-Americana.
Il sapore è ricco e dolce con un retrogusto piacevolmente amabile. Intense note profumate arricchiscono e danno tono al 
sapore di questa miscela. Il basso contenuto di caffeina rende il caffè in tazza una piacevole pausa adatta ad ogni momento 
della giornata.   
Sacchetto macinato da 250g

LINE HOUSE:
The mixture milled for mocha coffee or espresso Oselladore 
is composed of a small percentage of Arabica and Robusta 
selected source and Brazilian Counter-Americana. 
Contains the best in the world. The coffee aroma is intense 
floral aromas, the taste is sweet, with a chocolaty aftertaste. 
Soft, velvety and high permanence, has decided unmistakably 
aromatic notes and a very low content of caffeine.
Sachet  of ground 250g



• Orzo solubile. Soluble barley
• Ginseng solubile. Ginseng coffee drink
• Zucchero bianco e di canna in bustine. White and cane 

sugar in sachets
• Macchine da caffè 2 o 3 gruppi. Coffee machines, 2 or 3 

groups
• Macinini con dosatore. Mills with dispenser
• Orziere. Soluble machines
• Tazzine caffè e cappuccino. Coffee and cappuccino cups
• Portasalviette e salviette. Towel and wipes holder
• Orologi a parete. Wall clocks
• Insegne interne ed esterne mono e bifacciali. Internal, 

external, mono and bi facial signs.

ACCESSORI 
E 
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Oselladore caffè di Oselladore Paolo & C. s.a.s.
Via Roma, 99
36028 Rossano Veneto (VI)
Italy

Tel. +39 0424 540152
Fax +39 0424 541033
info@oselladorecaffe.it
www.oselladorecaffe.it


