
espresso, vero espresso.



Mitaca e illy,
qualità quotidiana



Bentornati 
a casa





Pronti a
ricoMinciare

una pausa, a volte, serve solo per ripartire.
un ottimo caffè può essere il giusto stimolo per risvegliare
la creatività, favorire il buon umore e dare una carica di energia.
un momento di intimità o di condivisione, arricchito
e rinnovato dall’inconfondibile gusto illy.

una pausa pensata da Mitaca per accompagnare
il vostro lavoro con il miglior espresso italiano.





Mitaca porta
a casa tUa
il gUsto

il caffè è una dolce abitudine, un momento informale
che ognuno interpreta a modo proprio.
ora, puoi avere a casa tua il vero espresso italiano
e gustarlo in ogni momento della giornata. 

Un’offerta pensata da Mitaca.



illy e Mitaca: 
fUtUro
a portata
di Mano

più di ottant’anni
di storia, l’inimitabile 
blend 100% arabica 
composto solo
da chicchi accuratamente 
selezionati nelle migliori 
piantagioni, la continua 
ricerca, lo sviluppo 
tecnologico, fanno di illy 
l’ambasciatore del vero 
espresso italiano,
in tutto il Mondo.

Mitaca nasce come 
azienda produttrice
e distributrice di caffè
per le imprese, 
trasformandosi,
in pochi anni,
in una realtà dinamica,
che anticipa le esigenze 
del cliente, innovando 
costantemente.



continUa
evolUzione

nel 2006, illy e Mitaca iniziano 
la loro collaborazione. da questa 
intesa, nasce Mitaca professional 
system (Mps), un sistema nel 
quale la combinazione, tra 
macchina e capsula, garantisce
un risultato sempre perfetto. 

il sistema Mps permette
di preparare, a casa, bevande
come quelle del bar.

l’innovativa capsUla 
fUnziona in dUe fasi

l’innovativa capsula 
brevettata permette 
all’acqua, sospinta dalla 
macchina, di rimanere 
per qualche secondo 
all’interno del piccolo 
involucro.

la giusta temperatura 
e la perfetta pressione 
consentono la 
completa infusione di 
tutto il caffè. Questo 
“sistema”, unito alla 
perfetta macinatura, 
dosatura e pressatura 
del caffè, garantisce 
la preparazione 
di un espresso 
impareggiabile,
ricco di gusto
ed aroma,
con una crema
intensa e persistente,
come quella del bar. 





EsprEsso tostatura mEdia* 
Un espresso morbido, caratterizzato da
un gusto equilibrato, esaltato da note
di caramello, cioccolato, pane tostato
e note floreali.

illy, 
100% araBica

Questa è la via più semplice per 
scegliere l’espresso giusto, ogni 
volta che lo si desidera. il blend 
100% arabica può appagare anche 
i gusti più ricercati. tostatura media, 
tostatura scura, decaffeinato
ed espresso lungo sono pronti
a stupire ed ideali da assaporare
in cucina, sul terrazzo
o comodamente seduti sul divano
della propria casa.

EsprEsso tostatura scura* 
Un espresso deciso, rigenerante. note
di cacao e pane tostato si intrecciano
agli aromi del caramello.

EsprEsso dEcaffEinato* 
l’inconfondibile aroma della tostatura 
media, con un ridotto contenuto di 
caffeina. per chi non vuole rinunciare 
al gusto illy.

EsprEsso lungo*
Un aroma dolce e delicato, con accenni
di note floreali, frutta e caramello.
per allungare il momento di piacere.

illy,
Una storia
di faMiglia 

non si tratta di un semplice espresso. 
illycaffè è una storia di passione,
di famiglia e di amore per il lavoro
e la terra, iniziata oltre ottant’anni
fa a trieste. Un viaggio intorno
al Mondo, che racconta un’avventura 
alla ricerca dei chicchi migliori, 
indispensabili per creare l’inconfondibile 
blend illy 100% arabica.
le capsule illy Mps sono disponibili
in due tostature: media e scura.
il decaffeinato e l’espresso lungo 
hanno entrambi una tostatura media.

* disponibili in pack: 6 confezioni da 15 capsule



caffè Mitaca

Mitaca propone tre 
differenti miscele:
forte, leggero e supremo.
la qualità delle capsule 
Mps consente al caffè 
di mantenere la propria 
consistenza ed il proprio 
gusto, portando a casa 
vostra l’eccellenza del
vero espresso italiano. 

Bevande calde 

le bevande calde Mitaca 
sono perfette in ogni 
occasione. Una scelta ampia 
che può accontentare tutti
i gusti, tutti i giorni.
le capsule consentono
la preparazione di un ottimo 
caffè e di altre squisite 
bevande calde: i pregiati tè, 
gli infusi ed una bevanda 
al gusto di latte, ideale 
per completare un latte 
macchiato o un’ottima 
cioccolata. 



tè nEro**
Una bevanda stimolante, 
nota da secoli per le sue 
proprietà benefiche.

tè al limonE**
per la prima colazione 
o per una pausa relax 
dissetante.

frutti di Bosco**
dal delicato profumo 
di frutti rossi, per una pausa 
dolce e avvolgente.

tè VErdE**
il tè più bevuto nel 
mondo orientale, 
calmante e rinfrescante.

* disponibili in pack: 6 confezioni da 15 capsule      ** disponibili in pack da 50 pezzi: le capsule sono imbustate singolarmente.

fortE*
espresso special Blend
Un caffè dall’aroma intenso.  
Una perfetta mescolanza  
tra arabica e robusta.

suprEmo*
espresso 100% araBica
la qualità superiore dell’arabica,  
per un gusto raffinato  
ed un aroma inconfondibile.

lEggEro*
espresso decaffeinato  
100% araBica
Un decaffeinato che mantiene intatte 
le qualità dell’arabica al 100%.

orzo**
Utile alla concentrazione, 
dal gusto piacevole 
e genuino.

caffè al ginsEng**
la forza del caffè e la 
tonicità del ginseng. 

EllE**
Una bevanda al gusto 
di latte, ideale per un 
macchiato o una cioccolata.

camomilla**
infuso noto per le 
qualità antinfiamma-
torie e rilassanti.





Macchine 
eSPreSSo Mitaca:
Piccoli, grandi 
gioielli
di tecnologia
e deSign 

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.

SuPPorto regolabile 
per tazzina espresso o mug

due voluMi
PrograMMabili

Mitaca i8
• Estetica by Bonetto Design
• Dimensioni compatte
• Due volumi programmabili con stop automatico
• Stand-by automatico
• Dimensioni: cm 13,5x35x25 (l, p, h)
• Peso: 3,8 kg
• Colore: 



Serbatoio dell’acqua 
capiente

caSSetto caPSule uSate 
facile da ripulire

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
• Colore: 

Scaldatazze 
con accensione separata

fino a 10 PerSone



diSPlay digitale

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
• Colore: 

caPPuccino e latte
Macchiato anche in ufficio

Serbatoio dell’acqua 
capiente

fino a 10 PerSone





Montalatte Mitaca
estetica by Bonetto design

crea una schiuma di latte densa 
e soffice, l’elemento perfetto 
per gustarsi un cappuccino  
o un latte macchiato.
nero, dal design moderno ed 
accattivante, con il coperchio 
trasparente, è formidabile nella 
preparazione della cioccolata 
calda. Basta versare il latte, 
premere uno dei tre pulsanti 
luminosi (latte freddo, caldo 
e cioccolata) ed attendere 
qualche minuto.

vassoio Mitaca

in plexiglass nero lucido, 
dona un tocco di eleganza 
alla tua pausa caffè.

set dUe tazzine illy

due tazzine e due piattini illy 
in porcellana bianca, icone 
disegnate da Matteo thun.

Bicchierino in vetro

design moderno e attraente
per il bicchierino in vetro 
Mitaca.

QUestione 
di stile 

tazzine, bicchieri in vetro
e vassoi, per gustare o 
servire ai propri ospiti, 
bevande eccellenti. 

Un montalatte moderno, 
per decorare ed arricchire 
il vostro caffè e preparare 
la cioccolata.

Un momento di piacere, 
vissuto con stile.



il Servizio:
iMPortante quanto la MiScela del caffè

la rete di concessionari selezionati partner illy | Mitaca 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.



espresso, vero espresso.
Offee HA SCELTO

espresso, vero espresso.
OffeeHA SCELTO

CONCESSIONARI:
UFFICIO & CASA COFFEE SERVICE

A casa, in ufficio, al lavoro, la Offee snc mette a disposizione la propria esperienza ventennale
per garantire un servizio ottimale in termini di puntualità, efficienza e cortesia.

Dedicato agli amanti dell’espresso, del vero espresso.



espresso, vero espresso.
Offee

Offee snc
Lungo Dora Firenze 151

Torino

T   011 036 11 25
mail@offee.it

illy.com

mitaca.it




