CAFFÈ PORZIONATO
PER LA RISTORAZIONE
PORTIONED COFFEE FOR THE HO.RE.CA. SECTOR

GLI IMPORTANTI VANTAGGI
DEL SISTEMA MOKASIRS
KEY ADVANTAGES OF THE MOKASIRS CAPSULE SYSTEM
Non succede spesso di bere un buon caffè al ristorante.
Per questo è nato il sistema Mokasirs per la ristorazione,
capsule e macchina professionale per caffè porzionato,
che ti permette con pochi e semplicissimi gesti di offrire ai
tuoi clienti un caffè sempre di alta qualità, proprio come
l’espresso del bar, proprio come i tuoi piatti. E tu risparmi
energia e tempo.

It

It’s not so easy to drink a good espresso in a restaurant.
For this reason, we’ve created the Mokasirs system:
coffee capsule and a professional coffee machine which
allow you to offer your customers, with just a few simple
gestures, an excellent coffee, with the same high quality as
the espresso and as the dishes you serve. And you save both
time and energy.

En

RISPARMIO DI CAFFÈ • SAVE COFFEE
Con le capsule macinino e depuratore non servono più: non si spreca, quindi, caffè per cercare la giusta
regolazione di macinatura. La capsula è già macinata, dosata e pressata, pronta per essere inserita nella
macchina: ecco perché da un chilo di prodotto si ottengono sempre e con certezza 140 caffè.
With the capsule system, you can say goodbye to coffee grinders and cleaning filters, and no coffee is wasted
trying to find the proper grinder setting. Each capsule contains the perfect amount of ground, pressed coffee
and is ready to be fitted in the machine: that’s the reason why you can be sure to extract 140 espressos from one
kilo of product, always.
RISPARMIO DI ENERGIA • SAVE ENERGY
La nuova macchina può essere accesa solo parzialmente: quando il ritmo di lavoro è meno sostenuto consuma
solo 700 W, contro i 3.500 W di un apparecchio tradizionale.
The new coffee machine can be operated in a low-power mode, for instance, when the flow of customers is slow.
When in this mode, it will only consume 700 W compared with 3,500 W for conventional machines.
RISPARMIO DI TEMPO • SAVE TIME
La nuova macchina impiega solo 5 minuti a scaldarsi: è quindi possibile spegnerla durante l’orario di chiusura del
locale, senza pregiudicare la qualità del caffè. Inoltre, non è mai a contatto con la polvere di caffè: ecco perché la
pulizia quotidiana richiede solo una manciata di minuti.
The new machine only requires 5 minutes to warm up: this means that it can be turned off during breaks without
jeopardizing the quality of coffee. Furthermore, the machine never comes in contact with coffee powder: that’s
why the daily cleaning routine is drastically cut down to a handful of minutes.
AROMA GARANTITO • GUARANTEED AROMA
Ogni capsula di caffè è sigillata in confezioni singole ad atmosfera modificata, che ne garantisce l’aroma e la
freschezza fino a 24 mesi. Ogni involucro viene aperto pochi istanti prima di preparare ciascun caffè: in
questo modo si evita il rischio che tutta la fornitura di prodotto si ossidi e perda il suo aroma prima dell’uso.
Each coffee capsule contains the exact amount of freshly ground coffee needed for one espresso, sealed and
packaged under modified atmosphere to preserve the coffee aroma and freshness for up to 24 months. Each
pod is opened just a few seconds before preparing the espresso: this prevents the product from oxidizing and
therefore loosing the aroma before it is used.
NON SOLO CAFFÈ • NOT ONLY COFFEE
La linea dei prodotti del sistema Mokasirs comprende un’ampia gamma di miscele di caffè con differenti
caratteristiche e aromi, caffè decaffeinato, caffè d’orzo, ginseng, mokaccino e tè al limone. La macchina
professionale è anche dotata di due lance: una per il vapore e una per l’acqua calda, per cappuccini ed infusioni
a volontà, per soddisfare qualsiasi palato.
The Mokasirs System range includes several coffee blends in capsules, with different features and flavours,
decaffeinated, barley coffee, ginseng, mokaccino and lemon tea. The professional machine is equipped with two
nozzles – one for steam, the other one for hot water – letting you prepare countless cappuccinos and infusions
to please any palate.
FACILE DA USARE • EASY TO USE
Con poche, basilari, istruzioni tutti diventano capaci, in pochissimo tempo, di preparare e servire un ottimo
espresso. Le uniche operazioni di manutenzione di cui la macchina ha bisogno sono la pulizia esterna e la
depurazione dell’acqua del serbatoio: quest’ultima richiede meno di un minuto.
With only a few basic instructions, everybody can prepare and serve excellent espressos. The only maintenance
needed is external cleaning of the machine and tank water purification – the latter requiring less than one
minute.

LA LINEA DI PRODOTTI
DEL SISTEMA MOKASIRS
MOKASIRS SYSTEM PRODUCT RANGE
ORO
Caffè dal gusto dolce, delicato e leggero.
A sweet, delicate and light coffee.

PREGIATO
Caffè dall’aroma rotondo e bilanciato e dal retrogusto cioccolatoso.
A round flavoured and balanced coffee, with a chocolaty aftertaste.

SELEZIONE
Caffè dal carattere forte e deciso.
A bold and strong coffee.

DECAFFEINATO
UNITÀ DI VENDITA
SALE UNIT

Oro - Pregiato - Selezione
Cartone da 100 capsule
100 capsules box
Decaffeinato - Mokaccino - Ginseng
Orzo - Tè al limone
Cartone da 50 capsule
Decaffeinated - Mokaccino - Ginseng
Barley - Lemon tea
50 capsules box

Caffè che esalta il piacere e il gusto di un vero
espresso decaffeinato.
The pleasure and the taste of a genuine decaffeinated espresso.

GINSENG
MOKACCINO
ORZO - BARLEY
TÈ AL LIMONE - LEMON TEA

Tazza termica da asporto
Take away insulated cup
90 Cc.

Porcellana apiombica
Lead-free porcelain

Carta dei caffè
Coffee menù
Dimensioni 14x14 cm
Size 14x14 cm

Macchina professionale per caffè in capsula
con serbatoio d’acqua da 5 lt per erogare fino a
due caffè alla volta (dim. LxPxH mm 590x480x490
peso Kg 40). Disponibile anche in versione 3 gruppi
(dim. LxPxH mm 820x480x490 - peso Kg 50)
Professional coffee capsule machine with 5 lt
water tank to make up to two coffees at a time
(dim. WxDxH mm 590x480x490 - weight Kg 40).
Also available in 3 groups version (dim. WxDxH mm
820x480x490 - weight Kg 50)

Portacapsule
Capsule dispenser
Plastica trasparente
Transparent plastic
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