
Capsule per caffe’
per tutti



BOTTICELLI

La miglior miscela di Arabica e Robusta per 
un espresso ricco di aromi forte e deciso come al Bar.

ESPRESSO INTENSO BAR 

COMPATIBILITÀ MACCHINE

Disponibile in confezione da 18pz e da 100pz 



Disponibile in confezione da 18pz e da 100pz 

RAFFAELLO

Una miscela di classe e carattere, dall’aroma pieno
e persistente, per ottenere una cremosità decisa.

ESPRESSO CREMOSO AROMA

COMPATIBILITÀ MACCHINE

Espresso Cremoso Aroma

RAFFAELLO



CARAVAGGIO

L'espresso per eccellenza, le migliori miscele arabiche 
arricchite da pregiate miscele robusta concentrate 
in 9 gr per un espresso delicato ma intenso. 

ESPRESSO INTENSO RICCO 

COMPATIBILITÀ MACCHINE

Espresso Intenso Ricco

CARAVAGGIO

Disponibile in confezione da 18pz e da 100pz 



MIRÒ

L’espresso di carattere. Un perfetto compromesso
ricco e pieno nel sapore ma dal profumo delicato.

ESPRESSO DELICATO

COMPATIBILITÀ MACCHINE

Espresso Delicato
MIRÒ

Disponibile in confezione da 14 pz e da 70pz



GEORGE

L'Espresso Italiano compatibile con i sistemi Nespresso 
confezionate singolarmente per una miglior 
conservazione della miglior miscela di Arabica e 
Robusta per un espresso corposo tipicamente Italiano.

L’ESPRESSO ITALIANO

COMPATIBILITÀ MACCHINE

Espresso Italiano
GEORGE

Disponibile in confezione da 18pz e da 100pz 



SELF-CAP

Le nuove e innovative capsule caricabili compatibili 
con il sistema Nespresso. Molti i vantaggi del 
fai da te, convenienza, velocità, libertà, 
fantasia di miscele di caffè e non solo...
Puoi sostituire il caffè con il tè o tisane della 
tua erboristeria. SEL-CAP un'infinità di scelte!

COMPATIBILITÀ MACCHINE

CAPSULE CARICABILI

Disponibile in confezione da 50 pz e da 100pz



L'ESPRESSO UNIVERSALE

COMPATIBILITÀ MACCHINE CON PORTAFILTRO

LEONARDO

L'espresso universale, la cialda adattabile a tutte le
macchine da espresso con porta filtro, 
contenenti sempre le accurate miscele di Mokitalia.

Disponibile in confezione da 18pz e da 100pz 



Varie miscele di caffè in grani e macinato

CAFFÈ IN GRANI E MACINATO

COMPATIBILITÀ MACCHINE

Mokitalia
Grani Selezione Venezia
Miscela Bar 
Torrefatto in Grani 70% Arabica 30% Robusta

Mokitalia
Grani Selezione Roma
Miscela Bar 
Torrefatto in Grani 60% robusta e 40% arabica

Mokitalia Selezione Milano 
Macinato Espresso
Miscela Bar 
Torrefatto in Grani 60% robusta e 40% arabica

Mokitalia Selezione Milano 
Macinato Moka
Miscela Bar 
Torrefatto in Grani 60% robusta e 40% arabica



PRODOTTI CAFFÈ PITTI
La gamma prodotti Caffè Pitti, 
al top del mercato per qualità, tecnologia, 
servizio, utilizza uno standard a sistema 
chiuso con le proprie macchine 
gioielli di tecnologia, e performance. 
Disponibili in 4 tipi di caffè e 7 tipologie di tea.

Una macchina da caffè nelle colorazioni 
tra le più ricercate, che, grazie al nuovo sistema 
a capsula biodegradabile potrà erogare quello 
che tu più desideri, Tea, Camomilla, caffè Decaffeinato 
o semplicemente un ottimo caffè espresso 
o un cappuccino come quello del bar 
ma direttamente a casa tua.

Nero
La tradizionale 
miscela di 
caffè italiana, 
forte, ricca 
ed intensa.

No limits (decaffeinato)
L'esclusiva miscela di caffè 
decaffeinato di alta qualità che 
mantiene intatti il gusto e l'aroma 
del caffè tradizionale. 
Da gustare ogni volta che si 
desidera un buon caffè senza limiti.

24 Seven
Da solo o con gli amici 
Pitti 24 Seven con il suo
sapore morbido, delicato 
è il caffè che aggiunge 
piacere al piacere. 
L'aiuto ideale quando 
ne hai bisogno in ogni mo-
mento della tua giornata.

Arabica 100
Miscela di caffè 100% 
arabica dal gusto delicato,
dolce, aromatico con 
retrogusto profumato.

Gamma consumazioni in capsula



  

English
Breakfast

Camomilla

Té 
Verde

Té alla 
Menta

Earl 
Gray

Té al 
limone

Freedom E 11

Freedom C09
Freedom C11



Mokitalia srl
Sede Legale: via Marco Aurelio, 8 - 20127 Milano 

Sede Operativa: via Parco, 47 - 20853 Biassono (MB)
Tel.+39.02.86391453 - Fax +39.02.86391407

www.mokitalia.it - info@mokitalia.it
P.I. 06303120965 - REA MI 1883608 - Cap. Soc. euro 90.000,00 i.v.


