
Mitaca e illy,
qualità quotidiana





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.



qualità,
tecnologia
e innovazione  

il blend 100% arabica, 
composto da chicchi 
selezionati con cura
e passione nelle migliori 
piantagioni, caratterizza 
gli ottant’anni di storia 
illy. Un percorso fatto 
di ricerca e sviluppo 
tecnologico, sempre 
rivolto al futuro,
che ha portato illy
ad essere riconosciuto 
come il vero ambasciatore 
dell’espresso italiano
nel Mondo.

Mitaca, nata come azienda 
produttrice e distributrice 
di caffè per le imprese, 
in breve tempo,
si è trasformata
in una realtà sempre
in evoluzione che riesce
ad anticipare i desideri
dei clienti, grazie alla 
ricerca e all’innovazione.



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

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. 

IES è ideale per preparare al lavoro
un caffè, tè o altre bevande
accompagnandovi in ogni momento 
della giornata.

La tecnologia 
brevettata ieS 
permette il pieno 
mantenimento della 
qualità del caffè
e delle altre bevande.
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 
bevande perfette 
ed un espresso 
eccellente.

l’innovativa caPSula 
funziona in due faSi





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

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,
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.

* Disponibili in pack da 100 pezzi: le capsule sono imbustate singolarmente
** Disponibili in pack da 50 pezzi: le capsule sono imbustate singolarmente

illy,
Storia
e PaSSione

illycaffè è una storia
di famiglia, passione e amore 
per la terra. Un viaggio iniziato 
oltre ottant’anni fa a trieste
e proseguito intorno al Mondo, 
alla ricerca dei chicchi migliori, 
gli unici in grado di creare 
l’inconfondibile blend
100% arabica.
le capsule ieS sono disponibili 
in due tostature: media
e scura. Il decaffeinato
e l’espresso lungo hanno 
entrambi una tostatura media. 



tutto il guSto 
di Mitaca 

Pregiati tè e infusi,
una bevanda al gusto
di latte ideale
per completare
un latte macchiato
o un’ottima cioccolata 
calda, prima di rimettersi 
al lavoro. Mitaca propone 
una vasta scelta di 
bevande, dal gusto 
ricercato, perfette
per accontentare
ogni desiderio,
in ogni momento.

caffè Mitaca

Tre differenti miscele:
Forte, Leggero e Supremo.
la qualità delle capsule 
IES consente al caffè 
di mantenere la propria 
consistenza ed il proprio 
gusto, portando nel 
vostro posto di lavoro 
l’eccellenza del vero 
espresso italiano.



* Disponibili in pack da 100 pezzi: le capsule sono imbustate singolarmente      ** Disponibili in pack da 50 pezzi: le capsule sono imbustate singolarmente

fortE*
eSPreSSo  
SPecial blend
Un caffè dall’aroma intenso. 
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.

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.



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: 



Mitaca i9
• Made in Italy 
• Due volumi programmabili con stop 

automatico 
• Griglia poggiatazze regolabile per 

tazzina espresso o mug 
• Stand-by automatico 
• Dimensioni: cm 15x35x28 (l, p, h) 
• Peso: 5 kg
• Colore: 

SuPPorto regolabile
per tazzina espresso o mug

due voluMi 
PrograMMabili

leva in Metallo 
Satinato

fino a 5 PerSone



Scaldatazze 
con accensione separata

griglia Poggia tazze 
regolabile 

Segnale aSSenza 
acqua e caSSetto 
caPSule Pieno

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
• 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



aMPia Scelta
di bevande calde

SuPPorto regolabile
per tazzina espresso o mug

diSPlay digitale
accompagna la preparazione 
delle bevande

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
• Colore: 

fino a 20 PerSone



coMPleta la PauSa

Oggetti tradizionali come le tazzine illy, altri moderni
e tecnologici come il montalatte Mitaca, o funzionali
come i dispenser, vi permetteranno di preparare
ogni tipo di bevanda e di renderla perfetta.

Mobile in Metallo Mitaca
Optional: frigoriferototeM Multifunzione Mitaca

Montalatte Mitaca
estetica by Bonetto Design



vaSSoio Mitaca

diSPenSer in PlexiglaSS

colonna diSPenSer
acceSSori

Per il conSuMo

bicchieri, zucchero 
e Palettine Mitaca

bicchierini in vetro

Set Mondo illy



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.





illy.com

mitaca.it


