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Caffè in grani

caffedelgolfo.it

peso netto 1.000gr.
disponibile nelle miscele
espresso, moka, crema, 
decaffeinato e 100% arabica

Caffè in grani
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Caffè in grani

made in naples.

I migliori chicchi.
Per un espresso 

napoletano dal gusto
unico e avvolgente.
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Attrezzature

macchine e macinadosatori
la soluzione ideale

per ogni esigenza e per ogni spazio disponibile 
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Attrezzature

made in naples.

Il meglio del design
e della tecnologia
per un espresso
in tazza perfetto.
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Orzo e Ginseng

caffedelgolfo.it

pratica e funzionale
disponibile nei colori: 
argento, acciaio 
inox e nero

- Lavaggio automatico
- Doppia impostazione 

   tazza grande/tazza piccola
- 2/3 gruppi erogazione separati

- Gestione con telecomando 

Orzo e Ginseng
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Orzo e Ginseng

made in naples.

Tutto il benessere 
di orzo e ginseng 
in una macchina 

super professionale.
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I preparati freddi

caffedelgolfo.it

Granite
Limone, Menta
Fragola, 
Arancia, Melone

sorbetti
Limone
Caffè del 
Nonno

tè
Limone
Pesca

I preparati freddi

spazio contenuto
l’ideale per granite, 
sorbetti e ogni tipo 
di crema fredda

- Snella e compatta
- Design elegante, realizzata

  con materiali durevoli nel tempo
- Rubinetto a cloche

- Vasca 10 litri

yogurt
Bianco
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I preparati freddi

made in naples.

Il granitore 
e i preparati

dal gusto sempre 
fresco e perfetto.



10

I preparati caldi

caffedelgolfo.it

in bustine monouso
disponibili nei gusti

cioccolato classico, bianco e fondente

Topping
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I preparati caldi

caffedelgolfo.it

peso netto 1kg.
disponibili nei gusti

nocciola, cioccolato e caramello

Topping
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in bustine monouso e confezioni
disponibili nelle varietà

semolato, di canna, dolcificante e fruttosio

Zuccheri Oggettistica

in bustine monouso e confezioni
disponibili nelle varietà

in bustine monouso e confezioniin bustine monouso e confezioni
disponibili nelle varietà

in bustine monouso e confezioni
disponibili nelle varietà

in bustine monouso e confezioniin bustine monouso e confezioniin bustine monouso e confezioniin bustine monouso e confezioni
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in confezioni cartonate
bicchierino in vetro,

tazza da caffè e tazza grande per cappuccino/tè

Zuccheri Oggettistica

made in naples.

caffedelgolfo.it

Oggettistica
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Caffè in cialde

caffedelgolfo.it

disponibile in
box 50 cialde, kit 50 cialde (50 cialde, 50 bicchierini, 50 palettine, 50 bustine di zucchero) 

e box 50 cialde decaffeinato

Caffè in cialde



Caffè in cialde

made in naples.

caffedelgolfo.it 15

La praticità della 
cialda e una macchina 

di semplice utilizzo.

macchina per caffè in cialde
Serbatoio 2 lt., Scambiatore in alluminio

Potenza di assorbimento di soli 450W,  7 colori disponibili



Made in Naples

caffedelgolfo.it

La Golfo srl nasce a Maggio 2009 con sede operativa situata nel cuore della zona industria-
le di Napoli e la sua attività si esplica nei seguenti settori:
- la commercializzazione all’ingrosso e/o al dettaglio di caffè e dei suoi succedanei, di pro-
dotti alimentari e coloniali di qualunque genere;
- la commercializzazione, l’assistenza, l’installazione e la riparazione di attrezzature e mac-
chine per caffè espresso, banchi frigoriferi e simili, impianti ed articoli tecnici ed elettronici 
per bar, ristoranti, enti e comunità.
La Golfo propone diversi tipi di miscele dal gusto diverso: armonioso e consistente, dolce e 
aromatico o corposo e avvolgente a seconda delle richieste e delle esigenze ma affianca ed 
assiste il cliente anche nella fornitura della necessaria componentistica e dell’appropriata 
attrezzatura da bar. Il settore si occupa inoltre  della vendita o il comodato d’uso di macchi-
ne da caffè professionali delle quali cura anche la parte tecnica grazie all’affidabile lavoro 
di esperti del settore. Questo ampliamento ha dato la possibilità di abbracciare un ancor 
più vasto e misto bacino d’utenza che favorisce la vendita al privato e al conto terzi. La 
Golfo è in rapida espansione nel territorio campano e nelle regioni del Centro e Nord Italia 
servendo attualmente con successo oltre 350 clienti; obbiettivo della società è l’incremento 
della clientela, ottenuto attraverso fonti pubblicitarie, affiancando l’assunzione di mandati 
di agenzia, di rappresentanze, di concessioni o di semplice deposito di case italiane o estere 
produttrici dei beni sopraelencati. La Golfo è custode della più autentica cultura napoleta-
na del caffè ed il grande successo ottenuto è dato dal perfetto risultato in tazza, un caffè 
pregiato dall’aroma vellutato e dall’inconfondibile gusto napoletano.
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1
English   version
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Whole Bean Coffee

net weight 1.000  gr.
available in espresso,
moka, cream, decaffeinated
and arabic 100% blends
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made in naples.

The Best Beans.
For an Neapolitan espresso

with a unique 
and mellow taste.
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Equipment

machines  and   coffee   grinders
the perfect solution

for every need and for every available space
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made in naples.

The best design
and technology
for a perfect cup

of espresso
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Barley and Ginseng

- Automatic washing
- Double setting

large cup / small cup
- 2/3 distinct dispensing units

- Management with Remote Control

practical   and   functional
colors available:
silver, steel,
stainless steel and black



made in naples.

 
 
 

All the healthy
benefits of

barley and ginseng
in a super-professional

machine
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Cold drink preparations

Slushies
Lemon, Mint
Strawberry,
Orange, Melon

sorbets
Lemon
Coffee Cream

tea
Lemon
Peach

yogurt
White

takes up little space
the ideal for Slushies,
sorbets and any kinds
of cold cream

- Small and compact
- Elegant design, made

by durable materials 
- Cloche tap

- 10 liters tank
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made in naples.

 

 

The slushy maker
for preparations
that always taste

cool and fresh
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The Hot drinks preparations

in disposable    bags
Available in the following flavors
classic, white and dark chocolate
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net  weight   1kg.
Available in the following flavors
hazelnut, chocolate and caramel
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in disposable   bags  and   packs
available in various types

caster sugar, cane sugar, sweetener and fructose

Sugar
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made in naples.

caffedelgolfo.it

Items

in    cardboard    packs
glass cup,

coffee cup and large cup for cappuccino / tea
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Coffee Pods

available   in
50 pods box, 50 pods kit (50 pods, 50 cups, 50 spoons, 50 bags of sugar)

and 50 decaffeinated pods box



made in naples.

caffedelgolfo.it 15

 
 

The practicality of 
pods  and a machine

very easy to use.

Pods   Coffee   machine
2 lt tank. unbreakable material with water softener

ABS frame, Safety thermostat, Weight 8 Kg
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La Golfo srl was founded in May 2009 and its operational headquarters is  located in the 
heart of the industrial area of Naples and its activity covers the following areas:
- wholesale and / or retail selling of coffee and its substitutes, food products
and colonial of any kind;
- marketing, support, installation and repairing of espresso coffee machines and tools, 
refrigerating and similar desks, and technical and electronic equipment for bars, restau-
rants, institutions and communities.
La Golfo offers different types of blends with different flavors: harmonious and consi-
stent, sweet and aromatic or full and mellow depending upon demands and needs but it 
also supports and assists the customer in providing the necessary components and the 
proper coffee bar equipment. The industry also deals with the sale or the loan of use of 
professional coffee machines taking care of the technical part thanks to the reliable work 
of industry experts. This expansion gave them the opportunity to embrace an even 
broader and mixed group of users in order to foster the sale to private and third party.
La Golfo is rapidly expanding in the Campania region and in the areas of Central and 
Northern Italy at this time successfully serving over 350 customers; The aim of the 
company is to increase the customer base, obtained through advertising sources, alongsi-
de the agency mandates, representations, concessions or simple deposit for Italian or 
foreign companies producing the above mentioned goods.
La Golfo is the guardian of the most authentic Neapolitan coffee culture and the great 
success achieved is the result of a perfect cup, a coffee with a smooth aroma and an 
unmistakable Neapolitan taste.




