
SISTEMA BREVETTATO

 

La capsula, prodotta con una tecnologia innovativa e brevettata, presenta
un pretaglio nella zona centrale del fondo che si apre al raggiungimento 
della giusta pressione interna, assicurando la completa infusione di tutto 
il caffè.

Questa soluzione, unita alla perfetta macinatura, dosatura e pressatura 
del caffè, garantisce un espresso eccellente dalla crema densa e 
persistente. 
L’impiego delle capsule monodose e la tecnologia delle macchine 
espresso commercializzate da Mitaca rendono la preparazione semplice e
veloce per un risultato in tazza sempre perfetto.



Le capsule, confezionate singolarmente in atmosfera protettiva, possono 
essere utilizzate esclusivamente con macchine per espresso I-Espresso 
System.

CAPSULE ILLY

 

ESPRESSO TOSTATURA MEDIA

Un gusto equilibrato, esaltato da preziose note di caramello, cioccolato, pane tostato e 
leggero fiore. Ideale per un volume in tazza di 30 ml. 
Miscela: 100% Arabica 
Grammatura: 7,8 g di caffè per capsula 
Contenuto caffeina: inferiore a 1,5% 
Consumo consigliato: entro 15 mesi dalla produzione 
Confezione in atmosfera protettiva

 

Numero di pezzi per pack: 100 capsule 



Dimensioni pack: cm 30 (L) x 20 (P) x 21 (H) 
Peso lordo pack: 1,55 kg 
Peso netto pack: 0,78 kg 

CAPSULE ILLY

 

 
ESPRESSO TOSTATURA SCURA

Corpo intenso e gusto deciso. Le note di cacao e pane tostato si fondono con sfumature 
di leggero caramello. Ideale per un volume in tazza di 22 ml. 
Miscela: 100% Arabica 
Grammatura: 7,8 g di caffè per capsula 
Contenuto caffeina: inferiore a 1,5% 
Consumo consigliato: entro 15 mesi dalla produzione 
Confezione in atmosfera protettiva



 

Numero di pezzi per pack: 100 capsule 
Dimensioni pack: cm 30 (L) x 20 (P) x 21 (H) 
Peso lordo pack: 1,55 kg 
Peso netto pack: 0,78 kg 

CAPSULE ILLY

 

 

ESPRESSO DECAFFEINATO

Il gusto e l'aroma tipico della miscela illy Tostatura Media con un basso contenuto di 
caffeina. Ideale per un volume in tazza di 30 ml. 
Miscela: 100% Arabica decaffeinato 
Grammatura: 7,8 g di caffè per capsula 
Contenuto caffeina: inferiore a 0,05% 
Consumo consigliato: entro 15 mesi dalla produzione 
Confezione in atmosfera protettiva



Numero di pezzi per pack: 50 capsule 
Dimensioni pack: cm 30 (L) x 20 (P) x 11 (H) 
Peso lordo pack: 0,8 kg 
Peso netto pack: 0,39 kg 

BEVANDE CALDE MITACA

 

UN MONDO DA GUSTARE
Le bevande calde Mitaca aggiungono vitalità e gusto ad ogni momento

della giornata.

 
tè nero 
Stimolante e dall’aroma intenso, il tè nero è noto da secoli per le sue proprietà benefiche e rigeneranti.

 

orzo
Utile alla concentrazione,



dal gusto piacevole.

 

caffè al ginseng 
La tonicità del ginseng unita alle proprietà energizzanti del caffè. Un infuso che consente di ritrovare 
vitalità ed energia.

 
orzo 
Utile alla concentrazione e ricco di proprietà curative, l’orzo si contraddistingue per il gusto piacevole e 
genuino.

 

camomilla 
Infuso noto per le sue qualità rilassanti ed antinfiammatorie. Ideale prima di coricarsi e per combattere
lo stress.



elle 
Bevanda a base di latte, ideale per il “macchiato” o per preparare una cioccolata calda anche in ufficio.

 

te verde 
Il tè più bevuto nel mondo orientale, 
calmante e rinfrescante.

 

frutti di bosco 
Dal delicato profumo di frutti rossi, per una pausa dolce e avvolgente.

Numero di pezzi per pack: 50 capsule 
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