
La qualità del lavoro
dipende anche dal caffè.



UN UNICO
BLEND 

Le arabiche migliori,  
provenienti da 9 diverse origini, 
creano il blend unico illy, 
perfetto per tutte  
le preparazioni.

QUALITÀ  
DAL CHICCO
ALLA TAZZINA

Da un remoto campo tropicale 
fino al nostro palato,  
il caffè compie un percorso 
lungo e avventuroso.  
Ogni tappa determina  
la qualità di ciò che berremo.

sOsTENIBILITÀ 

illy è la prima azienda  
con certificazione DNV  
di sostenibilità della filiera  
dal coltivatore al consumatore. 

QUALITÀ, 
TECNOLOgIA
E INNOVAZIONE  

Lo sforzo continuativo  
negli ambiti della ricerca, 
dello studio e dell’innovazione 
ha consentito all’azienda 
di diventare un riferimento 
mondiale nel campo della 
cultura del caffè e di crescere 
negli anni, perseguendo  
il suo obiettivo di qualità totale 
con un’attenzione costante alle 
tematiche della sostenibilità.



La tecnologia brevettata 
IEs permette il pieno 
mantenimento  
della qualità del caffè.
Il fondo della capsula, 
chiuso completamente, 
garantisce la completa 
infusione del caffè.

L’erogazione, durante  
la quale la capsula si apre 
solo al raggiungimento  
della corretta pressione,  
regala un espresso 
eccellente.

L’INNOVATIVA CApsULA 
fUNZIONA IN DUE fAsI

IEs
QUALITÀ
BrEVETTATA 

Nel 2006, illy e Mitaca iniziano  
la loro collaborazione per portare 
l’eccellenza nel mondo dell’Office. 

Da questa intesa, nasce I-Espresso 
system (IEs), un sistema nel quale
la combinazione tra macchina
e capsula garantisce un risultato
in tazza sempre perfetto. 

Le capsule vengono 
confezionate in atmosfera 
protettiva, conservando 
intatto l’aroma nel tempo.

TOsTATUrA MEDIA  
per chi ama il gusto  
dolce ed equilibrato.

TOsTATUrA sCUrA 
per chi preferisce un aroma  
più intenso e deciso.

DECAffEINATO 
contenuto di caffeina  
non superiore allo 0,1%  
(tostatura media).

EsprEssO LUNgO
per un maggiore volume in tazza  
(tostatura media).

ILLy,
100% ArABICA 

Il blend 100% Arabica  
è ideale per soddisfare  
i palati più esigenti, in ogni 
momento della giornata. 
Tostatura media, tostatura 
scura, decaffeinato
ed espresso lungo
sono pronti a sorprendere
e perfetti per un meeting,
una pausa rigenerante
o un veloce break. 

 



MACCHINE 
EsprEssO MITACA:
pICCOLI,  
grANDI gIOIELLI
DI TECNOLOgIA
E DEsIgN 
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 Mitaca i9
•	Made	in	Italy
•	Due	volumi	programmabili	 

con stop automatico
•	Griglia	poggia	tazze	regolabile	 

per tazzina espresso o mug
•	Stand-by	automatico
•	Dimensioni:	 

cm 15x35x28 (l, p, h)
•	Peso:	5	kg

 Mitaca i8
•	Estetica	by	Bonetto	Design
•	Dimensioni	compatte
•	Due	volumi	programmabili	
 con stop automatico
•	Griglia	poggia	tazze	regolabile

per tazzina espresso o mug
•	Stand-by	automatico
•	Dimensioni:	 

cm 13,5x35x25  (l, p, h)
•	Peso:	3,8	kg

 Mitaca i3
•	Espulsione	automatica	 

della capsula
•	Scaldatazze	con	accensione	

separata
•	Arresto	automatico	con	3	volumi	

programmabili
•	Griglia	poggiatazze	regolabile	 

per tazzina espresso o mug
•	Stand	by	automatico
•	Segnale	mancanza	d’acqua
 e cassetto raccoglicapsule pieno
•	Dimensioni:	cm	30x34x36	(l,	p,	h)
•	Peso:	7	kg

 Mitaca i5
•	Made	in	Italy	ed	estetica	by	Bonetto	

Design
•	Scaldatazze	con	accensione	separata
•	Arresto	automatico	con	3	volumi	

programmabili
•	Capiente	serbatoio	frontale	
•	Griglia	poggiatazze	regolabile	 

per tazzina espresso o mug
•	Stand	by	automatico
•	Segnale	mancanza	d’acqua
•	I5W:	erogazione	acqua	calda	
•	Dimensioni:	cm	28x35x28	(l,	p,	h)
•	Peso:	6	kg
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Le macchine per espresso 
Mitaca sono oggetti solidi, 
dal design moderno  
e curato, che ben si adatta 
ad ogni ambiente.
sono estremamente
funzionali e semplici  
da usare.
Le capsule vengono 
espulse, senza lasciare 
residui che possano 
viziare la preparazione 
successiva. 
Ideali per una pausa  
di qualità, prima  
di rimettersi al lavoro. 

grazie al sistema
brevettato IEs,
le macchine Mitaca
in pochi istanti creano 
un espresso che vorrete 
ritrovare anche  
al prossimo break.



 Mitaca i6
•	Estetica	by	Bonetto	Design
•	Display	e	tastiera	con	12	selezioni	
•	Griglia	poggiatazze	regolabile	
•	2	contenitori	per	latte	e	cioccolato	 

in polvere 
•	Risparmio	energetico
•	Allaccio	rete	idrica	(optional)
•	Dimensioni:	cm	34x38x65	(l,	p,	h)
•	Peso:	23,5	kg

 Mitaca i5Up
•	Made	in	Italy	ed	estetica	 

by Bonetto Design
•	1	contenitore	per	latte	in	polvere
•	Display
•	4	selezioni	(espresso,	espresso	lungo,	

macchiato, cappuccino)
•	Stand	by	automatico
•	Segnale	mancanza	d’acqua
•	Dimensioni:	cm	28x35x57	(l,	p,	h)
•	Peso:	8,5	kg	
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IL sErVIZIO:
IMpOrTANTE QUANTO LA MIsCELA DEL CAffè

La rete di Concessionari illy Linea Ufficio distribuisce sull’intero territorio nazionale, 
consegnando puntualmente prodotti, macchine e accessori.

Un supporto tecnico efficiente e preciso assicura il perfetto funzionamento
delle apparecchiature ed effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria
con la massima velocità e competenza.

TAZZE CAppUCCINO

pOrTA sALVIETTE

TAZZINE EsprEssO

LATTIErA

BICCHIErINI 
DI pLAsTICA  

pALETTE E ZUCCHErI

pOrTA ZUCCHErO

COMpLETA LA pAUsA

gli accessori pensati da illy aggiungono un tocco di eleganza, 
creando una simbiosi perfetta tra gusto e stile.



illy.com


