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Arezzo 1957 
La torrefazione Sandy F.lli Veraldi viene 
fondata nel 1957 ad Arezzo. Oggi è guidata 
dalla seconda generazione della famiglia, con il 
proposito e la determinazione a continuare la 
tradizione producendo un prodotto di alta qualità 
correlato da un puntuale servizio alla clientela.

Sandy F.lli Veraldi, the coffee roasting company, was 
founded in 1957 in Arezzo. Today it is managed by 
the second generation of the family, with the aspiration 
and the determination of continuing the tradition by 
producing a high quality product and providing a timely 
customer service.

Qualità 
L’ impianto di torrefazione rigorosamente italiano 
e l’esperienza dei “maestri tostatori” si traduco-
no in un prodotto che è espressione del “Made in 
Italy”. La Famiglia Veraldi produce, distribuisce le 
sue miscele di qualità e promuove la cultura italia-
na del caffè e del cappuccino nei bar e caffetterie.

The rigorously Italian roasting facility, together with the 
experience of the master roasters, produces a product which is 
the expression of “Made in Italy”. The Veraldi family produces, 
distributes its quality blends and promotes the Italian culture of 
coffee and cappuccino in cafes and coffee shops.

Azienda Oggi 
Oggi l’esperienza della SANDY S.p.A. si concretiz-
za nell’elaborazione costante di miscele sempre qua-
litativamente eccellenti, caratterizzate da una forte 
personalità tale da trasformare ogni espresso in un 
momento di piacere. La tradizione romantica ed arti-
gianale è un punto di forza, una garanzia per la tosta-
tura costante del caffè.

Today the experience of Sandy S.p.A. is expressed 
through the ongoing development of excellent quality 
blends, characterized by a strong personality, which makes 
each espresso a moment of pleasure. The romantic and 
handcrafted tradition is a strong point, guaranteeing 
constancy in the coffee roasting process.

Tradizione dei Silos 
Caffè Veraldi propone alla sua clientela una ricca 
gamma di miscele per la vendita al dettaglio 
di caffè fresco di torrefazione e macinato al 
momento. Un prodotto di alta qualità garantito 
da un brand riconosciuto e ricercato dagli  
amanti della Moka o dell’espresso fatto in casa.

Caffè Veraldi presents customers with a vast range of 
blends for the retail sale of freshly roasted coffee to be 
ground as needed. A high quality product guaranteed by 
a brand which is well-known and sought-after by lovers 
of Moka and homemade espresso.

Espresso e Cappuccino 
Presso il centro di formazione della nuova 
sede, situata nella zona industriale di Arezzo, si 
tengono corsi professionali di base con l’obiettivo 
di trasmettere la nostra esperienza ai baristi, 
valorizzando il loro ruolo fondamentale per la 
realizzazione di un espresso “perfetto” e le tecniche 
migliori per realizzare un buon cappuccino.

Entry level professional courses are held in the training 
centre at the new premises situated in the industrial 
zone of Arezzo. The aim is to transmit our experience to 
baristas, to enhance their fundamental role and create the 
“perfect” espresso and the best techniques for making a 
great cappuccino.

Made in Tuscany 
Caffè  Veraldi è un Marchio noto e apprezzato in tutta 
la Toscana per l’alta qualità e l’inconfondibile gusto 
vellutato del suo aroma. Un blend inconfondibile 
composto da vari tipi di pura Arabica che ogni 
giorno delizia  persone a casa, in ufficio, negli 
hotel, nei ristoranti, nei bar e nelle caffetterie.

Caffè Veraldi is a well-established brand which is 
respected throughout Tuscany for its high quality and 
velvet- smooth tasting aroma. An unmistakable blend, 
composed of 5 varieties of pure Arabica coffee which 
delights people every day at home, in the office, in hotels, 
restaurants, cafes and coffee shops.

Capsule e Cialde 
Caffè Veraldi dispone della linea Vending per la 
distribuzione di Capsule compatibili e cialda carta 
di altissimo livello, una qualità distinguibile dal 
resto del mercato. Il caffè fresco di torrefazione 
viene macinato e confezionato in atmosfera 
protetta per conservare l’aroma inconfondibile.

Caffè Veraldi has a Vending line for the distribution 
of superior quality compatible paper pods and capsules, 
which sets them apart from the rest of the market. The 
freshly roasted coffee is ground and packaged in a protected 
atmosphere to maintain the unmistakable aroma intact. 

Miscela “Arabici” 
Unica ed esclusiva unione di caffè Arabica di 
qualità superiore, la nostra miscela ha origini dalle 
migliori piantagioni dell’Asia, dell’Africa e del Sud 
America. Un momento di piacere dolce, morbido e 
strutturato, dove l’intenso sapore tipico degli arabici 
in purezza si unisce a soavi sentori di frutta appassita. 

Our blend, which is the unique and exclusive combination 
of superior quality Arabica coffee, originates in the 
best plantations of Asia, Africa and South America. A 
moment of sweet, soft and structured pleasure, where the 
intense and characteristic flavour of pure Arabica coffee 
merges with the sweet and gentle scents of dried fruit.


