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ILLY
Un marchio che crea valore



IPERESPRESSO è il sistema a capsule studiato da illy per i 

professionisti che gestiscono un consumo quotidiano inferiore ai 100 caffè.

Dedicato al settore alberghiero, bed & breakfast, ristorazione e catering,

Iperespresso garantisce un espresso sempre perfetto senza possibilità di errore.

IPERESPRESSO
L’eccellenza illy nel modo dei sistemi porzionati



Il segreto della tecnologia Iperespresso è la CAPSULA:

 Custodisce esattamente la quantità di blend illy 100% Arabica necessaria per 

preparare un espresso perfetto; lo stesso e unico blend che illy usa per tutti i suoi prodotti

 Protetta da 5 brevetti internazionali

 E’ una perfetta camera di estrazione

LA CAPSULA
Il segreto di Iperespresso



Il caffè, uscendo direttamente 

dalla capsula, non sporca mai 

alcuna parte della macchina 

L'estrazione dalla capsula avviene in due fasi: l'iperinfusione dove viene estratto il caffè 

esaltandone tutti gli aromi e l'emulsione dove si forma la crema densa e persistente. 

LA CAPSULA 
L’estrazione del caffè

Il risultato è un caffè vellutato, 

aromatico e corposo, coronato 

da una spettacolare crema 

spessa e persistente che si 

forma dentro e non sopra il 

caffè



Iperespresso è la risposta alle esigenze del business per la qualità che garantisce e 

per la sua funzionalità:

QUALITA’ DEL PRODOTTO

▪ La capsula contiene il blend illy 100% Arabica, universalmente apprezzato per la sua qualità

▪ Il risultato in tazza è costante dal primo all’ultimo caffè della giornata

▪ La crema persistente permette di preparare più caffè e servirli assieme tutti uguali

NESSUNO SPRECO

▪ I consumi e gli sprechi sono nettamente inferiori rispetto alle macchine professionali

▪ La gestione delle scorte è più facile perché ad ogni capsula corrisponde un caffè

MINIMA MANUTENZIONE

▪ Gli interventi di manutenzione a cura dell’operatore sono minimi 

LAVORARE E’ FACILE

▪ Basta inserire la capsula ed avviare l’erogazione

▪ Nella capsula il caffè è già macinato, dosato e pressato 

▪ È semplice soddisfare le esigenze di gusto dei clienti, scegliendo tra le varietà di espresso 

illy disponibili

IPERESPRESSO
Una scelta che fa la differenza



LE MACCHINE IPERESPRESSO PROFESSIONAL
X2.1



LE MACCHINE IPERESPRESSO PROFESSIONAL
X7.1



MONOARABICA

Iperespresso Professional



IL CONCETTO



OBIETTIVI

• Incrementare le vendite del sistema iperespresso nei ristoranti, 
dando al consumatore finale una scelta più ampia, creando una 
vera carta caffè che permette di esperimentare le diverse note e 
sfumature di gusto

•Approfittare il concetto “Monoarabica” per spiegare la unicità 
del nostro blend (composto da 9 Monoarabica)



PRODOTTI

Capsule Iperespresso 
PROFESSIONAL



CAPSULA D’ORZO



UN AMPLIAMENTO DI GAMMA DAGLI IMPORTANTI 
VANTAGGI:

RAFFORZA L’ARGOMENTAZIONE DI VENDITA PER L’INTERO SISTEMA

A) E’ UN PRODOTTO DI QUALITA’ SUPERIORE IN ESCLUSIVA PER I CLIENTI 

ILLY

B) DA’ UN VANTAGGIO CONCRETO AL LOCALE

1.

GENERA MARGINALITA’ AGGIUNTIVA SUL SISTEMA 

(non cannibalizza alcun prodotto caffè)2.

 EVITA L’INSTALLAZIONE DI UNA MACCHINA AGGIUNTIVA PER 
L’ORZO e quindi

•evita la necessità di pulire e fare le manutenzioni periodiche 
dei distributori
•evita un altro ingombro negli spazi tecnici

Permette di avere una PERFETTA CORRISPONDENZA TRA PRODOTTO 
ACQUISTATO e prodotto REALMENTE EROGATO

 Permette di PERSONALIZZARE I VOLUMI EROGATI ad ogni tazza



IL PRODOTTO

Il prodotto sviluppato diventerà il primo della classe rispetto agli 

altri orzi serviti nell’HoReCa:

 MIGLIOR GUSTO

 MIGLIORE CREMA
 100% ESENTE DA CONTAMINAZIONI (sulla tazza erogata 
successivamente)

CONTENUTO 
CAPSULA

3 gr di orzo solubile pregiato

STRUTTURA 
CAPSULA

Tappo modificato rispetto alle capsule caffè  

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

MARCHIO

Nessun riferimento ad illycaffè
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KIT PARTENZA ILLY:

24 bicchierini cristallo

12 tazzine con piattino

2 adesivi

2 portazuccheri

2 porta capsule 

Il  primo ordine: Firma del contratto di comodato gratuito

La macchina x2 + kit di partenza 



www.automaticervice2000.it
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