


La Resi Bras S.r.l., è stata fondata nel 1978 e 
trova le sue origini nel 1946 dall’azienda di 
famiglia Brazil Company S.p.A. 
La Resi Bras S.r.l. è specializzata nell’ 
importazione e distribuzione del caffè verde, 
importa caffè dalle migliori piantagioni del 
mondo e opera nei maggiori porti italiani quali 
Trieste, Genova e Napoli, avvalendosi della 
collaborazione di spedizionieri specializzati nel 
settore.
Disponiamo di un efficiente sistema logistico 
che permette una distribuzione del caffè verde 
su tutto il territorio nazionale.
Dispone di un moderno impianto di 
torrefazione, ed è ben conosciuta per il suo 
marchio Brascafè.

L‘azienda è dotata del Certificato FDA 
indispensabile per operare sul mercato 
Americano.
È inoltre certificata secondo la norma UNI EN 
ISO 9001 dal 22 giugno 2009 e secondo lo 
standard BRC dal mese di gennaio del 2016, 
questo al fine di offrire prodotti e servizi volti al 
miglioramento continuo e perseguire un alto 
livello di qualità.

The Resi Bras S.r.l., was established in 1978 
and its origins date back to 1946 from the 
Brazil Company S.p.A.
The Resi Bras S.r.l. is specialized in the 
import and distribution of green coffee from 
the finest plantations in the world. It operates 
in the major Italian ports, Trieste, Genova and 
Napoli with collaboration of specialized 
forwarders.
The Resi Bras S.r.l. has an efficient logistics 
system that allows a distribution of green 
coffee throughout the national territory.
It has a modern roasting facility, and is well 
known for its brand Brascafè.

The company is certificated UNI EN ISO 9001 
from the 22 of June 2009 and for the BRC 
standards from Jenuary 2016, this for offer 
products and service this in order to offer 
products and services aimed at continuous 
improvement and achieve a high level of 
quality.
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Brascafè si basa su un perfetto equilibrio tra la 
migliore tradizione artigiana e le più moderne 
tecnologie e macchinari di produzione, con 
l’obiettivo finale di ottenere un prodotto di alta 
qualità e gusto inimitabile.
La scelta dei caffè verdi ed i controlli costanti 
effettuati dal nostro laboratorio garantiscono 
che il prodotto finale sia perfetto per qualità e 
integrità. 

Brascafè is created on a perfect balance 
between the best artisan tradition and the 
latest technological production equipment, 
with the ultimate aim to obtain a high-quality 
and unique flavour.
The selected type of green coffee and the 
continuous controls made in our laboratory, 
guarantee that the end product is perfect for 
quality and integrity. 

Ogni lotto viene ulteriormente controllato prima 
della tostatura, che è la fase più importante e 
delicata del processo di produzione, quando il 
caffè acquisisce il suo aroma ed il suo gusto. 
Il processo di produzione viene 
meticolosamente effettuato nel nostro 
stabilimento a Napoli, una struttura di nuova e 
moderna concezione.

Each batch is further controlled before 
roasting, which is the most important and 
delicate stage of the production process, 
when the coffee acquires its aroma and its 
taste. 
The production process is meticulously carried 
out in our establishment in Naples of novel 
and modern concept.
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Brascafè products include coffee blends 
beans, ground coffee, pods and capsules. 
Resi Bras S.r.l. is committed in creating a 
solid and everlasting relationship with its 
customers by guaranteeing the efficacy and 
experience of its organization.
The Resi Bras S.r.l. imports the best Arabica e 
Robusta coffee from the best plantations in 
the world.

Tra i prodotti Brascafè troviamo miscele bar in 
grani, caffè macinato, cialde e capsule.
L’impegno della Resi Bras S.r.l. è quello di 
creare un solido e duraturo rapporto con la 
propria clientela, garantendo sempre l’efficacia 
e l’esperienza della propria organizzazione.
La Resi Bras S.r.l. importa i migliori caffè 
Arabica e Robusta dalle migliori piantagioni del 
mondo.
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RESIBRAS Srl
Via C.di Tocco, 27 - 80142 Napoli - Italy
+39 081 7349555 pbx - info@resibras.it

www.brascafe.it




