ILLY MPS HORECA:
La qualità di sempre
in UN NUOVO SISTEMA
PER LA RISTORAZIONE

punta
all’eccellenza
Raggiungere l’eccellenza con
semplicità è possibile. Il gusto illy, il
blend 100% Arabica selezionato dai
migliori raccolti del Mondo, frutto
di una storia di passione lunga oltre
ottant’anni, pronto in pochi istanti per
essere servito ai vostri clienti. Con
il sistema illy MPS Horeca da oggi
potrai offrire quell’aroma e gusto
inconfondibile che rende illy il caffè
più ricercato nei bar italiani*.

*Fonte: GFk-Eurisko Sinottica 2013, Italia condotta su 10.000 casi.

NASCE LA CAPSULA
DOPPIA ILLY

la gamma
prodotti

I vantaggi del nuovo sistema:

Il confezionamento delle capsule in sacchetti richiudibili da 12, per il doppio
espresso, e da uno per l’espresso singolo, garantisce il mantenimento di una
qualità invariata nel tempo. Il gusto illy rimane lo stesso, sempre.

velocità
Tempo minimo nella preparazione
del caffè, grazie all’innovativa capsula
doppia illy che permette di ottenere
due espressi in contemporanea.

tostatura
media

qualità

Caratterizzata da un gusto
dolce ed equilibrato.

La nuova capsula illy con brevetto
MPS LARGE consente di gustare un
espresso che ti sorprenderà ogni volta
per l’aroma, la struttura e la cremosità.

facilità

Disponibile nei formati:
espresso doppio e
espresso singolo
12 capsule
doppio espresso

1 capsula espresso
singolo in flowpack

Nelle capsule è racchiusa la giusta
quantità pre-dosata di caffè che
permette l’uso di un’unica attrezzatura,
riducendo gli ingombri e gli interventi
di manutenzione

tostatura
scura
Per chi predilige un aroma
più forte e deciso.
Disponibile nei formati:
espresso doppio e
espresso singolo
12 capsule
doppio espresso

1 capsula espresso
singolo in flowpack

decaffeinato
Il gusto della tostatura
media con meno dello
0,05% di caffeina.
1 capsula espresso
singolo in flowpack

Disponibile nel formato:
espresso singolo

SCOPRI I VANTAGGI
DI ILLY MPS HORECA

CAPSULA DOPPIA E SINGOLA
Un doppio formato per soddisfare tutte le esigenze
della ristorazione.

facilità
Basta semplicemente inserire la capsula e premere un pulsante.

velocità d’uso
I tempi di riscaldamento sono ridotti (<15 minuti). Bastano 25-30
secondi per erogare un caffè. Il caffè non deve essere né macinato,
né dosato.

NESSUNO sPRECO
Non c’è spreco di caffè macinato durante la preparazione. Solo la
macchina deve essere regolarmente pulita.

dimensione ridotta
Un’unica attrezzatura di dimensioni ridotte (cm 55x41,3x36,7).

bassi consumi
È dotata di due caldaie indipendenti, garantendo così un importante
risparmio energetico. Se si accende una sola caldaia il consumo è di
soli 1100W.

L’ESCLUSIVA
MACCHINA
RANCILIO BABY 9

Caldaia per l’erogazione del caffè da
0,3lt per ogni gruppo erogatore, per
una perfomance di alto livello

Serbatoio interno da 4lt
(circa 100 caffè) con comodo
caricamento dall’alto

Due dosi programmabili
per gruppo, più un pulsante
con arresto manuale, per
scegliere la lunghezza del
caffè in tazza

Indicatore per
segnalare la
mancanza di acqua
nel serbatoio

Lancia vapore
professionale per
montare il latte

36,7 cm

Erogatore dell’acqua
calda per preparare
tè, tisane ed infusi

Due gruppi indipendenti
con accensione separata
che permette di avere
un importante risparmio
energetico
41,3 cm

55 cm

lo stile illy

dettagli prodotti

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

ETICHETTA RESINATA 17X17 c m
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PORTA ZUCCHERI

codice 621
prodotto ILLY MPS.L- Espresso
doppio Tostatura N
tipologia capsula doppia
formato pack primario flowpack 12 pezzi
formato pack
secondario 8x12 pezzi
numero capsule per
pack secondario 96 pezzi
numero espresso per
pack secondario 192

codice 622
prodotto ILLY MPS.L- Espresso
doppio Tostatura S
tipologia capsula doppia
formato pack primario flowpack 12 pezzi
formato pack
secondario 8x12 pezzi
numero capsule per
pack secondario 96 pezzi
numero espresso per
pack secondario 192

codice 623
prodotto ILLY MPS.L- Espresso
singolo Tostatura N
tipologia capsula singola
formato pack primario flowpack singolo
formato pack
secondario 1x100 pezzi
numero capsule per
pack secondario 100 pezzi
numero espresso per
pack secondario 100

codice 624
prodotto ILLY MPS.L- Espresso
singolo Tostatura S
tipologia capsula singola
formato pack primario flowpack singolo
formato pack
secondario 1x100 pezzi
numero capsule per
pack secondario 100 pezzi
numero espresso per
pack secondario 100
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PORTA SALVIETTE

codice 625
prodotto ILLY MPS.L- Espresso
singolo Decaffeinato
tipologia capsula singola
formato pack primario flowpack singolo
formato pack
secondario 1x100 pezzi
numero capsule per
pack secondario 100 pezzi
numero espresso per
pack secondario 100

codice 60128
prodotto RANCILIO BABY 9 2 gruppi - 3 portafiltri

