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LINEA RETAIL
RETAIL PRODUCT

DO YOU 
SPEAK 

TRUCILLO?



LA NOSTRA STORIA COMINCIA NEL 1950, 
QUANDO CESARE TRUCILLO  
INIZIA AD IMPORTARE, SELEZIONARE  
E TOSTARE CAFFÈ.
Da allora nulla è cambiato: scegliamo solo i grani più ricchi  
e aromatici per creare miscele perfette. La nostra missione 

 
 

 
tutto ciò che vi è racchiuso: .

Our story begins in 1950, when Cesare Trucillo turns his passion  
for coffee into professional selecting and roasting processes.  
Since then, nothing has changed: we select only the finest and most aromatic 
beans in order to create excellent blends. Our mission goes beyond  
just producing quality coffee: its aim is to spread the Italian Coffee Culture.  
The coffee we make takes our name, together with all the values  
enclosed in it: because we are our coffee.



AUTENTICI  
E GENEROSI

Siamo spinti da autentica passione e profondo saper fare 
che si traducono in rispetto per l’esperienza del passato e 
attenzione alle nuove forme e riti del gusto.  

condividere la qualità del prodotto in 

parole ma anche di gesti.

Genuine passion and deep know-how we are driven by, express themselves  
into respect for the past experience and focus on new tasting styles.  
Building cultural heritage means sharing the quality of the product in a rich,  
emotional and engaging narrative, made of action more than words.





LA NOSTRA 
IDEA ITALIANA

 
passione, generosità e autenticità si fondono tra loro  
nel linguaggio delle mani.  

gusto italiano per il bello.

Our Italian idea.  
Gestures are an Italian distinctive trait: passion, generosity  
and authenticity merge together into the hands language.  
Italy is the birthplace of art: beauty and high quality are part of  
our history and tradition. Design inspires and directs all of our  
expressions in order to offer consumers the true Italian taste for beauty.









CAFFÈ, 
UN RITO 
ITALIANO

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS



Caffè in grani 
COFFEE BEANS  
1000 – 500g 





Caffè macinato 
GROUND COFFEE  
250g 





Il mio Caffè  
Classico 

Miscela di pregiati caffè Arabica e Robusta  
in grani, selezionati e tostati con cura  
per ottenere un caffè corposo, aromatico e ben 
equilibrato. Si distingue per il suo gusto dolce  
e l’aroma invitante. Un caffè denso, avvolgente  
e cremoso, con note speziate, vaniglia  
e mandorla tostata.  
Il perfetto espresso italiano dal gusto  
ricco e bilanciato. 

A blend of precious Arabica and Robusta coffee 
beans that are accurately selected and roasted to 
turn into a full-bodied, aromatic and well-balanced 
coffee. It stands out for its sweet taste and tempting 
aroma. A dense coffee, embracing and creamy, with 
hints of spices, vanilla and toasted almond.  
The perfect Italian espresso, with a rich  
and balanced taste.

PROFILO ORGANOLETTICO  
FLAVOR PROFILE 

Aroma  
Aroma 

Corpo  
Body 

Intensità  
Intensity 

Dolcezza  
Sweetness 

In grani | Beans 1000g



PROFILO ORGANOLETTICO  
FLAVOR PROFILE 

Aroma  
Aroma 

Corpo  
Body 

Intensità  
Intensity 

Dolcezza  
Sweetness 

In grani | Beans 1000g

Il mio Caffè  
Intenso 

Miscela di pregiati caffè Arabica e Robusta  
in grani, selezionati e tostati con cura  
per un caffè dal carattere forte e deciso,  
con un perfetto equilibrio tra morbidezza  
e intensità. Corposo, ricco e complesso,  
con note di cioccolato, caramello e nocciola  
e un finale lungo e persistente.  
Il piacere di un espresso cremoso,  
dal gusto pieno e intenso. 

A blend of precious Arabica and Robusta coffee 
beans that are accurately selected and roasted  
to turn into a strong and velvety coffee, with a perfect 
balance between smoothness and intensity.  
Full-bodied, rich and complex, with hints  
of chocolate, caramel and hazelnut,  
as well as a long and persistent ending.  
The pleasure of a creamy espresso,  
with a full and intense taste.



PROFILO ORGANOLETTICO  
FLAVOR PROFILE 

Aroma  
Aroma 

Corpo  
Body 

Intensità  
Intensity 

Dolcezza  
Sweetness 

In grani | Beans 500g

Il mio Caffè  
  BIO  

Miscela di pregiati caffè Arabica e 
Robusta da agricoltura biologica,
volta a preservare le condizioni naturali 
dell’ecosistema. Un caffè dalla più intensa 
finezza aromatica. Un gusto bilanciato, 
fresco e naturale, con note delicate di 
fiori e frutta matura. Un’esperienza di 
assoluto piacere.

Amore per una buona tazza di caffè. 
Rispetto per l’ambiente.
Rispetto per la vita.

Blend of precious Arabica and Robusta 
coffee from organic agriculture, intended to 
preserve the natural conditions of the 
ecosystem. This coffee has the most intense 
aromatic fineness. Its taste is balanced, 
fresh and natural, with delicate notes of 
flowers and ripe fruit. An experience of 
absolute pleasure.

Love for a good cup of coffee.
Respect for the environment.
Respect for life.



PROFILO ORGANOLETTICO  
FLAVOR PROFILE 

Aroma  
Aroma 

Corpo  
Body 

Intensità  
Intensity 

Dolcezza  
Sweetness 

Il mio Caffè  
100% Arabica 

Miscela di preziosi e selezionati caffè di puri 
Arabica, naturali e lavati. Un caffè con note  
di cioccolato, vaniglia e mandorla tostata,  
dai sentori fruttati e floreali.  
Gusto dolce, fragrante e bilanciato,  
aroma intenso e armonioso.  
Il piacere di un’esclusiva  
ed eccellente tazza di caffè. 

Blend of a precious selection of pure natural  
and washed Arabica. A coffee with hints  
of chocolate, vanilla and toasted almonds,  
together with flowery and fruity scents.  
Sweet, fragrant and balanced taste.  
Intense and aromatic.  
The pleasure of an exclusive,  
excellent cup of coffee.

In grani | Beans 500g

Macinato | Ground 250g



PROFILO ORGANOLETTICO  
FLAVOR PROFILE 

Aroma  
Aroma 

Corpo  
Body 

Intensità  
Intensity 

Dolcezza  
Sweetness 

Macinato | Ground 250g

Il mio Caffè  
Cremoso 

Miscela di pregiate e ricercate qualità  
di Arabica e Robusta. I profumati caffè  
di Arabica, combinati con il gusto corposo  
dei cioccolatosi caffè di Robusta, donano  
un aroma raffinato e un piacere  
morbido e vellutato.  
Un caffè dal gusto ricco, vivace  
ed equilibrato. Buono come al Bar. 

Blend of fine and selected qualities of Arabica  
and Robusta. The fragrant Arabica coffees,  
combined with the full-bodied taste of chocolaty 
Robusta beans, give a refined aroma  
and a velvety, smooth pleasure.  
An intense and balanced coffee  
with a rich flavor. The true Italian espresso.



PROFILO ORGANOLETTICO  
FLAVOR PROFILE 

Aroma  
Aroma 

Corpo  
Body 

Intensità  
Intensity 

Dolcezza  
Sweetness 

Il mio Caffè  
Moka 

Miscela di selezionati Arabica accostati  
a decisi e corposi Robusta. Un caffè dall’aroma 
penetrante e dal carattere deciso, esaltato  
dalla pienezza e dalla rotondità del corpo.  
Un caffè vigoroso, dal gusto deciso  
e dalla cremosità avvolgente.  
Forte, piacevole, tradizionale. 

Blend of selected Arabica combined  
with rich and creamy Robusta. A coffee  
with a great aromatic intensity and a rich,  
full-bodied taste. A strong and tasty coffee  
with a pleasant, velvety cream.  
Simply traditional.

Macinato | Ground 250g



PROFILO ORGANOLETTICO  
FLAVOR PROFILE 

Aroma  
Aroma 

Corpo  
Body 

Intensità  
Intensity 

Dolcezza  
Sweetness 

Il mio Caffè  
Deca 

Miscela dei migliori caffè di Arabica e Robusta 
tostati e decaffeinati naturalmente. Un caffè  
che rivela grande dolcezza e rotondità,  
con presenza di caffeina non eccedente lo 0,10%. 
Un piacere fragrante e delicato.  
Il delizioso gusto del caffè senza caffeina. 

Blend of the best Arabica and Robusta beans, 
naturally decaffeinated and roasted. A round  
and sweet coffee. Caffeine not exceeding 0,10%.  
A fragrant and delicate taste for an enjoyable coffee. 
Naturally delicious.

Macinato | Ground 250g



Cialde
PODS 

IL MIO ESPRESSO 100% ARABICA

Monodose | Single-dose

IL MIO ESPRESSO CLASSICO Scatola | Box   50/150pz

Monodose | Single-dose

IL MIO ESPRESSO DECA

Monodose | Single-dose

Scatola | Box   50pz

Scatola | Box   50pz



* Il marchio non è di proprietà di Cesare Trucillo Spa né di aziende ad essa collegate. 

 The trademark is not property of Cesare Trucillo Spa or companies related to it.

IL MIO ESPRESSO NAPOLI Astuccio da | Packaging   10 pz

Compatibile | Compatible NESPRESSO® *

IL MIO ESPRESSO 100% ARABICA Astuccio da | Packaging   10 pz

Compatibile | Compatible NESPRESSO® *

IL MIO ESPRESSO CLASSICO Astuccio da | Packaging   10 pz

Compatibile | Compatible NESPRESSO® *

IL MIO ESPRESSO INTENSO Astuccio da | Packaging   10 pz

Compatibile | Compatible NESPRESSO® *

IL MIO ESPRESSO DECA Astuccio da | Packaging   10 pz

Compatibile | Compatible NESPRESSO® *

Capsule
CAPSULES



SCATOLA 6X1 KG  
BOX 6X1 KG

ESPOSITORE  
FLOOR DISPLAY

Punto vendita
POINT OF SALE
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