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PRODUCT CATALOGUE

-  THE SPECIAL MOOD OF FERRARA - 





      coprite con Foggy Mug
la personalità nebbiosa di Ferrara:
sorso dopo sorso, ad ogni tazzina.

I nostri torrefattori v’invitano
ad assaporare le loro radici:

cuore ferrarese, qualità tutta italiana
ed uno stile internazionale.

     he perfect blend
to warm your spirits:

let it evoke foggy mornings, warm hearts,
the comforting pleasure

of a cup of coffee.

Finest Italian quality.
Unique coffee blends.
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nebbia ferrarese come brand 

strettamente legato alla sua terra 
d’appartenenza ed alla storia 
medievale e rinascimentale, 
che tanto caratterizza questa 

splendida città.

Poliedrico e camaleontico
nel colore emozionante, energetico 

e vivace nelle miscele.

Ogni dettaglio racconta lo spirito 
ed il gusto della sua terra.

I suoi blend sono custoditi e 
protetti dai grifoni ferraresi e 

trovano ispirazione nei simboli 
della sua città.

The fog of Ferrara inspired the creation 
of Foggy Mug, a brand closely linked to 
its homeland and to the heritage left by 
Medieval and Renaissance history to 

this beautiful city.

Foggy Mug: versatile,
with ever-changing shades:

its blends are always inspiring, 
energetic and lively.

Every detail tells of its birthplace
and tastes of it; protected by the 

Ferrarese gryphons, its blends sound 
like a hymn to the symbols of its city.

THE CASTLE // The Castle: city throbbing heart, where everything is born 
and where all roads lead.
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Orlando // Ludovico Ariosto pubblica per la prima volta a Ferrara, 
nel 1516, il poema cavalleresco “L’Orlando Furioso”. Come non creare un 
blend dal sapore magico che porti in sé tutta la forza di questo cavaliere?

Orlando // Orlando: in 1516, Ludovico Ariosto published for the first 
time in Ferrara the epic poem “Orlando Furioso”. Why not create a blend with a 
magical flavour embodying all the strength of this legendary knight?

THE BIKE // Vi state chiedendo quale sia il mezzo preferito dai 
ferraresi? Ovviamente la bicicletta! Si dice addirittura che ogni cittadino 
ne abbia almeno 4 a testa!

THE BIKE // The Bike: Are you wondering what the Ferrara most favourite 
means of transport is? The bicycle, of course! It is even said that every citizen 
has at least four bikes in his garage!

THE CASTLE // Fulcro cittadino, dove ogni cosa nasce ed ogni strada 
s’incrocia e s’estende.



Controlliamo il raffreddamento dei chicchi.
Il caffè dopo la tostatura ad alte temperature non può 
essere subito confezionato, ma deve essere raffreddato 
e fatto riposare per esprimere al meglio tutte le sue 
qualità in tazza.

Constantly supervising cooling. After roasting at high 
degrees coffee cannot be immediately packed, hence 
it has to be cooled and rested to make the most of its 
potential.

Scegliamo i migliori chicchi per colore e dimensione, 
anche dopo il processo di tostatura. I torrefattori di 
Foggy Mug controllano il tostato affinché la vostra 
tazzina di caffè abbia i chicchi migliori.

Careful selection of high quality coffee beans. We 
choose the best coffee beans by color and size. Foggy 
Mug roasters make sure that every single mug contains 
always the finest selection.

Per mantenere la miscela costante i nostri torrefattori 
assaggiano tutte le qualità di caffè singolarmente. 
Il caffè è un prodotto della terra che cambia ad ogni 
raccolto e la nostra esperienza ricrea nel tempo una 
miscela armonica e equilibrata.

Cupping and tasting. In order to keep the blend 
balance constant our roasters taste all coffee qualities 
individually. Coffee is a land product that changes with 
each harvest; our mastery recreates a harmonious and 
balanced blend over time.

Amore, ricerca ed esperienza:
così nascono i blend di Foggy Mug.

Love, research and experience:
this is how the Foggy Mug blends are born.

      1
Ogni caffè ha la sua tostatura e per questo motivo
i torrefattori di Foggy Mug tostano separatamente ogni 
singola origine di caffè rispettandone le caratteristiche.

Our varieties of coffee are always roasted properly 
at different degrees. Every type of coffee has its own 
roasting grade, Foggy Mug roasters know it and for 
that reason they roast separately every single variety 
respecting the features of each selection.
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our roasting process



Porta la magia
di Foggy Mug

nelle tue tazzine.
Scopri le pozioni
della linea bar:

The Castle, Orlando
e The Bike.

Pour the magic of Foggy Mug into your cups. 
Enjoy the blends of our cafè line selection: 

The Castle, Orlando and The Bike.

linea bar / blends for coffee bar



Miscela di caffè torrefatto in grani. Blend of roasted coffee beans.

Net Wt. 2.2 lbs

La nostra miscela /
100% Arabica

The blend /
100% Arabica coffee

Origine / Brasile, Guatemala, 
Colombia, India e Costa Rica

Origins / Brazil, Guatemala,
Colombia, India and Costa Rica

Gusto / Dolce e delicato, dalla 
finissima acidità. Contenuto di 
caffeina inferiore all’ 1,5%

Flavour / Sweet and delicate 
with refined acidity. Caffeine 
content less than 1.5%

Incantesimo / Per chi ama una 
fine acidità in tazza con
un lungo retrogusto.

Enchantment / For those who 
love coffee with a subtle acidity 
and a long aftertaste.

1000g

Foggy Mug trova le sue fondamenta
nel Castello ferrarese.

Qui è nata ed è stata creata
la miscela che contraddistingue

il gusto della città,
custodita fedelmente durante gli anni

come una pregiata reliquia.
Da qui sono voluti partire anche

i torrefattori di Foggy Mug.
Scopri la speciale atmosfera
di Ferrara con The Castle.

World Heritage Ferrara iconic castle
inspired Krifi brand new product:

Foggy Mug.
The Manor imposing walls silently 

kept their secret through the centuries:
a unique coffee blend created in the 

shade of  The Castle towers and spires.
Enjoy the sweet, round taste and
the velvety cream, as a result of

the roasters’ mastery: a good day 
starts with a cup of coffee.
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Miscela di caffè torrefatto in grani. Blend of roasted coffee beans.

La nostra miscela /
80% Arabica, 20% Robusta

The blend /
80% Arabica, 20% Robusta

Origine / Brasile, Guatemala, 
Costa Rica, Colombia e India

Origins / Brazil, Guatemala, 
Costa Rica, Colombia and India

Gusto / Un delicato equilibrio di 
aroma, corpo e dolcezza

Flavour / A delicate balance of 
aroma, body and sweetness

Incantesimo / Perfetto per
il cappuccino tradizionale.

Enchantment / The perfect mix 
for the traditional Cappuccino!

Foggy Mug trova la sua energia
in questo blend dal gusto unico,
la cui formula fu difesa a spada 

tratta da un cavaliere passionale e
romantico di nome Orlando.

I torrefattori di Foggy Mug v’invitano 
a provare il carattere temeriario

del nostro eroe gustando una tazza
di questa miscela, che la leggenda 
narra, essere la ragione della sua

forza strabiliante.

    Foggy Mug owes its unique verve to 
this distinctive full flavoured blend,
whose formula, in a distant time,

was vigorously defended
by the sword of a passionate and 

romantic Paladin: Orlando.
Foggy Mug Roasters invite you to join 
in this enchanted journey back in time 

to reawaken that magical
atmosphere and getting inspired by 

his heroic deeds. Savour a cup of this 
special blend that is said to be

the source of the amazing power of 
this fearless hero! O
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Net Wt. 2.2 lbs

1000g
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Miscela di caffè torrefatto in grani. Blend of roasted coffee beans.

La nostra miscela /
60% Arabica, 40% Robusta

The blend /
60% Arabica, 40% Robusta

Origine / Brasile, Colombia, 
Guatemala e India

Origins / Brazil, Colombia, 
Guatemala and India

Gusto / Carico di energia ma 
equilibrato; retrogusto duraturo

Flavour / Full bodied, but balanced;
a long-lasting aftertaste

Incantesimo / Per chi desidera 
un’intensa carica durante
tutta la giornata.

Enchantment / For those seeking 
a real boost throughout the day!

Si narra che l’alchimista del caffè,
per consegnare le proprie pozioni, 

viaggiasse con una bicicletta magica 
capace di oltrepassare
il tempo e lo spazio.

Nessuno sa dov’egli sia finito,
ma la leggenda di Foggy Mug vuole 
che questo blend, dal gusto deciso e 

prezioso, sia giunto nelle mani
dei nostri torrefattori attraverso

una di queste spedizioni.
Esplora con The Bike il gusto unico di 

un viaggio senza tempo.

It is said that to deliver his potions the 
Coffee Alchemist used to ride

a magical bike, able to travel through
space and time.

No one knows where he is now
but the legend of Foggy Mug tells that 
this full flavoured blend - delicate and 
austere at the same time - fell from 

his bike into the hands of our Roasters 
during one of his travels.

Taste The Bike: the unique flavour of
a timeless journey. T
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Net Wt. 2.2 lbs

1000g



Armi magiche
e gadget sfiziosi

per tutti
i gusti nebbiosi.

Magical weapons,
fancy promotional items

and freebies 
for all foggy tastes!

merchandising



merchandising
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TAZZINE /
• STOP BAD CUP
• START FOGGY MUG
Robuste ceramiche black & white, 
ovviamente firmate Foggy Mug.

COFFEE TO GO /
ESPRESSO & CAPPUCCINO
Pratico coffee to go: disponibile 
per espresso (80 ml) oppure
cappuccino (200 ml).

CUPS /
• STOP BAD CUP
• START FOGGY MUG
Solid black & white pottery,
obviously signed by Foggy Mug.

COFFEE TO GO /
ESPRESSO & CAPPUCCINO
Handy coffee To-Go Cup:
available for espresso (80 ml) or 
for cappuccino (200ml).

ZUCCHERO /
BIANCO E CANNA
Bustine monoporzione di nebbioso
zucchero bianco e canna.

SPILLETTE /
STOP BAD CUP
Le spille per portare Foggy Mug 
sempre con te.

SUGAR /
WHITE AND BROWN SUGAR
Single-dose bags of Foggy white 
and brown sugar.

PINS /
STOP BAD CUP
Funny pins to bring Foggy Mug 
always with you.

GREMBIULE /
• ASK ME FOR A GOOD COFFEE
Diventa l’eroe del caffè con il 
grembiule da lavoro.

BORSA /
PAPER BAG
Utilizza lo shopper ecologico in 
carta kraft con misure 18×24 cm.

BAR APRON /
• ASK ME FOR A GOOD COFFEE
Turn into a coffee hero wearing 
this work apron!

SHOPPER /
PAPER BAG
Kraft paper ecological shopper, 
18 x 24 cm.



Torrefazione Caffè Krifi Spa
Via Bologna 565
44124 Ferrara (Italy)
Tel. +39 0532 978444

hello@foggymug.com


