
La scelta di produrre la nuova linea di prodotti Bio 
fair dimostra come Moak mantenga alti i valori, 
rispettando il lavoro dell'uomo e l'ambiente. 
I caffè che compongono queste miscele  
provengono da agricoltura biologica, dove le 
piantagioni non subiscono alcuna concimatura e chi 
le coltiva con cura e dedizione viene tutelato e 
umanamente rispettato. 
Due valori che consentono a chi sceglie un prodotto 
Bio fair di riscoprire il gusto e la bontà naturale di un 
caffè che profuma anche di cambiamento, dignità e 
giustizia.

bio fair
coffee

miscela bio fair +
è un caffè particolarmente pregiato per l'alta 
percentuale di arabica. Disponibile nell'elegante latta 
da 1 kg di caffè in grani e nelle pratiche cialde.

miscela bio fair
in confezione da 250 g di caffè macinato e pacco da 
1 kg di caffè in grani. Spiccano sentori di nocciole e 
cacao.

miscele
blend

bio fair the project.

The choice of producing the new Bio fair product line 
shows how Moak maintains its values high, 
respecting 
the work of men and the environment. 
The coffees these blends are composed of come 
from organic farming, where plantations do not 
undergo fertilization, and those who farm them with 
care 
and diligence are protected and humanly respected. 
Two values that allow those who opt for a Bio Fair 
product to rediscover the taste and natural 
goodness of a coffee that also smells of 
improvement, dignity and justice.

Mi impegno nella tutela della biodiversità ambientale 
e culturale, perchè il mondo sia più sano e più giusto 
sono a sostegno del lavoro dell'uomo, contro lo 
sfruttamento e la povertà voglio condividere con i 
miei clienti e consumatori un messaggio di giustizia e 
benessere.

I commit myself to the protection of environmental 
and cultural biodiversity, so that the world is healthier 
and fairer I’m in support of men’s work, against 
exploitation and poverty I want to share a 
message of justice and wellbeing with my 
customers and consumers.

perchè
because

certificazioni
certifications 

Biologico
le coltivazioni di caffè, prodotto con antichi metodi 
di lavorazione, non subiscono concimatura, 
diserbatura nè utilizzo di pesticidi o fitofarmaci.
  
Fairtrade
marchio internazionale di garanzia sui prodotti del 
commercio equo e solidale, che assicura che il caffè 
acquistato proveniente da Asia, Africa e America 
Latina sia stato prodotto senza causare sfruttamento 
e povertà.

01.  tazzina espresso / tazzina espresso       
       lungo 
       espresso cups / espresso cups
02.   pannelli
       panels
03.  tazza cappuccino
       cappuccino cups
04.  targhetta 
       sign
05.  tovagliolo in carta riciclata
      napkins made from recycled paper
06. grembiule*
      apron*

* solo per i locali che scelgono la linea bio fair 
come mono miscela
  only for shops that choose the bio fair line as 
single-blend

Bio fair non è solo una miscela, è una filosofia, una 
scelta etica. Ecco perchè Moak ha voluto dedicarle 
una linea di prodotti pubblicitari, in grado di dare 
identità a chi sceglie di servire una miscela  Bio fair. 
Un progetto la cui attenzione al design dei materiali 
e il concept grafico rafforzano un messaggio etico e 
sostenibile.

pubblicitari
advertising

Organic Coffee 
cultivations, treated with old processing methods, 
do not undergo fertilizing or weeding and are not 
subjected to pesticides or agrochemicals.

Fairtrade
international guarantee seal on fair trade products, 
which ensures that bought coffee coming from 
Asia, Africa and Latin America has been produced 
without causing exploitation and poverty.

bio fair + blend
particularly refined coffee for its high percentage of 
Arabica. Available in the elegant 1 kg coffee bean tin 
as well as in handy pads.

bio fair blend
250 g ground coffee and 1 kg coffee bean package. 
Nuances of hazelnuts and cocoa stand out. 

Bio fair is not only a blend, but 
also a philosophy, an ethical 
choice. Moak wanted to 
dedicate a line of advertising 
products to it, able to give 
those who choose serving a 
bio fair blend an identity. 
A project whose attention to 
the design of material and the 
graphic concept strengthen 
an ethical and sustainable 
message.



fair trade
Il nostro caffè è certificato Fairtrade, 
l'ente internazionale che garantisce 
che il caffè prodotto è a sostegno del 
commercio equo e solidale. Un marchio 
di garanzia che sostiene e divulga la 
cooperazione internazionale, l’azione 
sociale, il rispetto dell’ambiente e la 
tutela dei consumatori.

sostenibilità
Bio è natura, come quella che 
Moak rispetta nella linea bio 
fair. Le coltivazioni biologiche, 
evitando l'utilizzo di 
concimatura chimica, 
rispettano il ciclo naturale e 
l'ambiente. Ecco perché le 
nostre miscele mantengono 
inalterati gli aromi e i sapori 
che la terra riesce a donare 
alle piante di caffè.

salute
Scegliere bio fair vuol dire 
seguire un'alimentazione sana. 
I caffè che compongono 
questa miscela provengono da 
coltivazioni  biologiche, senza 
l'utilizzo di fitofarmaci. Ecco 
perché il nostro caffè fa bene, 
perché tutela la salute di chi lo 
produce e di chi poi lo 
apprezza in tazza.

cultura
Abbiamo scelto di produrre la 
nuova linea di prodotti bio fair 
perché il rispetto del lavoro 
dell'uomo e dell'ambiente sono 
valori che appartengono alla 
nostra cultura. Una filosofia che 
insieme a voi vogliamo diffondere 
attraverso un caffè che profuma 
di cambiamento.

design
Per rafforzare un messaggio etico 
e sostenibile, abbiamo creato un 
progetto di packaging e prodotti 
pubblicitari dedicato 
esclusivamente alla linea bio fair, 
dove il design e il concept grafico 
richiamano i valori della natura e 
della solidarietà.

giustizia
Vogliamo che insieme a noi i nostri 
clienti e consumatori condividano un 
messaggio di giustizia sociale e 
solidarietà. Ogni giorno, ad ogni 
sorso di caffè, immaginiamo un 
mondo in cui i produttori dei Paesi in 
via di sviluppo possano vivere e 
lavorare in modo sicuro e sostenibile.


