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120 ANNI DA GUSTARE, 
CELEBRARE, CONDIVIDERE.



UNA STORIA E UN ANNIVERSARIO SPECIALI.

1, 4, 120. Se una storia di successo si potesse riassumere in pochi numeri, per quella 
di Lavazza basterebbe questa semplice sequenza.
1, come un’unica famiglia e un’unica azienda, accomunate dallo stesso nome e da 
una lunga storia imprenditoriale, tutta italiana.
4, come le generazioni Lavazza che si sono susseguite fino a oggi, creando e svi-
luppando con le proprie forze un’impresa che è orgogliosamente diventata leader 
nella produzione del caffè. 
120, come gli anni che compirà Lavazza nel 2015: un anniversario speciale, da fe-
steggiare insieme a tutti coloro che hanno contributo ad accompagnare l’azienda 
verso questo importante traguardo.
È dal 1895, infatti, che Lavazza alimenta una tradizione di esperienza e impegno 
continuo nella selezione delle materie prime, nell’arte della miscelazione e nella 
ricerca della perfezione del gusto e della qualità. E lo fa con un unico obiettivo: 
l’eccellenza del risultato.

La storia continua: con i suoi 17 miliardi di tazzine di caffè consumate in un 
anno e una presenza da leader in oltre 90 Paesi, l’avventura Lavazza è già 
proiettata nel futuro.



UN PROGETTO UNICO, 
UNA COLLEZIONE 
ESCLUSIVA.

In occasione del suo centoventesimo anniversario, Lavazza 
ha scelto di realizzare una collezione di confezioni celebrative, 
contenenti una preziosa miscela di caffè 100% Arabica maci-
nato appositamente creata per condividere questo momento 
speciale con gli amanti del vero caffè italiano in tutto il mondo.

La collezione è composta da tre lattine in edizione limitata, 
originali nella forma e di grande raffinatezza e impatto visivo, 
firmate con il logo celebrativo dedicato Lavazza - 120° anni-
versario. Ogni lattina è personalizzata con una diversa grafi-
ca, evocando elementi peculiari che rimandano ciascuno a un 
differente valore aziendale. 
Insieme, le confezioni costituiscono un unico progetto origi-
nale e coordinato: una vera e propria serie esclusiva, che può 
diventare una perfetta idea-regalo per i tanti amanti del caffè 
e del marchio Lavazza. 

Grafiche preziose, dettagli raffinati (rilievi, contrasto tra super-
fici lucide e opache), forme e dimensioni distintive: tutto con-
corre a fare delle confezioni Lavazza - 120° Anniversario degli 
oggetti da collezionare, riutilizzare e conservare.  



IL GUSTO 
DELLA QUALITÀ.

Caratterizzata da una dominante cromatica scura di grande raf-
finatezza, questa lattina presenta sul fronte una rivisitazione del 
primo marchio istituzionale Lavazza, datato 1946. 

L’immagine originaria dello scudo si trasforma nell’iconica taz-
zina Lavazza, sintetizzando graficamente i valori della qualità e 
dell’expertise che contraddistinguono l’azienda fin dalle origini.

Quella di Lavazza è, infatti, una lunga storia di esperienza, 
competenza tecnica, innovazione e attenzione alla qualità in 
ogni fase del processo produttivo, dal chicco fino alla tazzina.



PIACERE ITALIANO.

L’italianità come valore positivo e come emblema di stile, allegria 
e cultura del caffè. È questo il leitmotiv estetico e concettuale di 
questa confezione della serie Lavazza - 120° Anniversario.

La confezione si distingue per un elegante e luminoso fondo 
bianco e presenta sul fronte una rivisitazione contemporanea di 
uno dei simboli storici del marchio Lavazza: la tazzina fumante, 
utilizzata in passato nei bar e nei pubblici esercizi. 

L’immagine della tazzina è tricolore, per esprimere in modo viva-
ce e immediato non soltanto la territorialità dell’azienda e la tra-
dizione del caffè, ma anche la capacità tutta italiana di abbinare 
qualità e creatività. 



UNA PASSIONE 
COINVOLGENTE.

Questa lattina è dedicata a qualcosa di impalpabile e magico, con-
naturato da sempre al mondo Lavazza: la passione ed il piacere, nei 
loro significati più conviviali, empatici e coinvolgenti. Per esprimere 
quest’attitudine, sono stati scelti un intenso sfondo blu e una grafica 
dal forte potere evocativo.

La tazzina stilizzata sul fronte, infatti, richiama il visual di una popo-
lare pubblicità di Lavazza Qualità Rossa degli anni Settanta. Il rosso 
dell’illustrazione è il colore della tradizione Lavazza, ma anche quello 
della passione che è parte integrante della filosofia aziendale.



UNA MISCELA DA 
GRANDI OCCASIONI.

È stato il fondatore Luigi Lavazza, nella sua bottega di Torino, 
a inventare il concetto di miscela, l’arte di combinare diverse 
qualità ed origini di caffè. Un’arte che ancora oggi, dopo 120 
anni, contraddistingue tutti i prodotti dell’azienda. 
La miscela creata per l’occasione, dunque, non poteva che 
essere speciale. 

Risultato dell’esperienza e della passione Lavazza, ma anche 
della cura nella selezione dei chicchi e nell’arte della miscela-
zione e della tostatura, il prezioso contenuto delle tre lattine 
celebrative rappresenta la quintessenza del caffè e dell’eccel-
lenza produttiva made in Lavazza. 
Contenuta in un classico pacchetto sottovuoto di caffè maci-
nato da 250g, la miscela  Lavazza 120° Anniversario è adatta 
a ogni tipo di preparazione (moka, espresso, filtro).



 100% Arabica brasiliana 

 Tostatura scura e lunga, 
 che conferisce delicati sentori 
 di cioccolato e caramello

 Carattere intenso e deciso, 
 per un concentrato di cremosità e gusto

 Timbro forte e persistente

LA MISCELA.



www.lavazza.com
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