
incredibile 
in ogni  
variante  
di gusto



MITACA
PROFESSIONAL
SySTEM

Le capsule MPS Mitaca sono  
disponibili nelle miscele di caffè 
selezionate nel segno della qualità  
e nelle bevande calde che 
aggiungono vitalità e gusto  
ad ogni momento della tua giornata.

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. 

L’INNOvATIvA  
CAPSuLA FuNzIONA  
IN duE FASI

QuALITà,
TECNOLOgIA
E INNOvAzIONE  

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 
in atmosfera protettiva, conservando 
intatto l’aroma nel tempo.



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%.

CAFFè MITACA

Mitaca propone tre differenti miscele: Forte, Supremo e Leggero.
La qualità delle capsule MPS consente al caffè di mantenere la propria 
consistenza ed il proprio gusto, portando sia in ufficio che 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.

orzo
utile alla concentrazione, 
dal gusto piacevole 
e genuino.

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

Camomilla
Infuso noto per le 
qualità antinfiammatorie 
e rilassanti.

Caffè al ginseng
La forza del caffè e la 
tonicità del ginseng. 

SOLuBILI

INFuSI



LA PRIMA MACCHINA CHE OFFRE  
uN SISTEMA MuLTIBEvERAgE  
PER SOddISFARE OgNI TuO guSTO. 
M11 uTILIzzA duE FORMATI  
dIvERSI dI CAPSuLE:

• CAPSuLA MPS  (MITACA PROFESSIONAL SySTEM)  
IdEALE PER ESPRESSO, ORzO, 
gINSENg, Tè E INFuSI 

• CAPSuLA MPS.L (MPS.LARgE)  
IN ESCLuSIvA PER LA M11, 
CIOCCOLATA, LATTE E CAPPuCCINO. 

•  Made in Italy ed estetica by 
Bonetto design

•  2 portacapsule:  
1 per formato capsule MPS,  
1 per formato capsule MPS.L

•  un volume programmabile con 
stop automatico

•  griglia poggia tazze regolabile per 
tazzina espresso o mug

•  Contenitore raccoglicapsule 

•  Stand by automatico

•  dimensioni: 17,5x29x29 (h) cm

•  Peso: 5 kg

Mitaca
m11

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.
Sono macchine ideali per 
una ricca colazione, una 
sosta veloce o il caffè del 
dopo pranzo.

grazie al sistema brevettato 
MPS, la combinazione 
macchina e capsula crea,
in pochi istanti, un espresso 
che non teme alcun 
confronto. 

CioCColato
Per i più golosi, 
tutta l’energia del 
cacao.

CappuCCino 
alla noCCiola
La cremosità del 
cappuccino con una 
nota aromatica di 
nocciola.

latte
una bevanda  
al gusto di latte, 
ideale anche per 
un macchiato o un 
cappuccino.
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 Mitaca m9
• Made in Italy
• Due volumi programmabili  

con stop automatico
• Griglia poggia tazze regolabile  

per tazzina espresso o mug
• Stand-by automatico
• Dimensioni:  

cm 15x35x28 (l, p, h)
• Peso: 5 kg

 Mitaca m8
• Estetica by Bonetto Design
• Dimensioni compatte
• Due volumi programmabili con 

stop automatico
• Griglia poggia tazze regolabile

per tazzina espresso o mug
• Stand-by automatico
• Dimensioni:  

cm 13,5x35x25  (l, p, h)
• Peso: 3,8 kg

 Mitaca m4
• Linee morbide e colore di 

grande lucentezza
• Leva spingi capsula in  

metallo satinato
• Griglia poggia tazze regolabile 

per tazzina espresso o mug 
• Stand-by automatico
• Dimensioni:  

cm 19x29x26 (l, p, h)
• Peso: 4,6 kg

 Mitaca m3
• 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
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 Mitaca m6
• 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 
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 Mitaca m5
• 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
 
 
• Dimensioni: cm 28x35x28 (l, p, h)
• Peso: 6 kg

 Mitaca m5uP
• 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
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MONTALATTE MITACA

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 
anche nella preparazione della 
cioccolata calda. 

BICCHIERINI IN vETRO

design moderno e  
attraente per i bicchierini  
in vetro Mitaca.

vASSOIO MITACA

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

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.

BICCHIERI, zuCCHERO 
E PALETTINE MITACA

MOBILE IN METALLO MITACA
Optional: frigorifero



IL SERvIzIO:
IMPORTANTE QuANTO LA MISCELA dEL CAFFè

La rete di Concessionari ufficiali 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.



www.mitaca.it




