
IPERESPRESSO PROFESSIONAL
L’espresso perfetto, dalla prima all’ultima tazzina.



PERFEZIONARE 
CIÒ CHE SIAMO 
È UNA STORIA 
SENZA FINE

Una tazza di caffè illy è solo 
l’ultima tappa di un viaggio 
infinito, l’atto conclusivo da cui 
riparte ogni volta una storia
nuova. Una vera e propria 
dedizione assoluta per la qualità, 
iniziata nel lontano 1933, in cui 
Francesco Illy scelse di realizzare 
un semplice sogno: offrire 
il miglior caffè al mondo.

La nostra unicità ha un nome: 
illy blend. 
L’unico illy blend 100% Arabica 
è l’incontro delle 9 origini di caffè 
più pregiate secondo illy. 
Una firma riconoscibile in tutto 
il mondo.



Tostiamo il nostro unico 
blend in diversi profili, 
perché anche un gusto 
unico può avere diverse 
sfumature.

Custodiamo il nostro 
caffè a modo nostro, 
perché gli aromi  
non invecchino, ma si 
esaltino nel tempo.

Offriamo il nostro 
miglior caffè in tutto 
il mondo e in tutti 
i modi, perché possa 
regalare sempre 
lo stesso sorriso.

Creiamo un solo 
e unico blend 
combinando 9 origini  
di Arabica, perché  
il miglior caffè non può 
che essere uno.

Selezioniamo solo 
i chicchi perfetti, 
perché ne basta  
solo uno sbagliato  
per rovinare il gusto 
del caffè in tazza.

SELEZIONE 
Il principio della qualità.

TOSTATURA
Il gusto, nelle sue 
sfumature.

BLEND
La ricetta della felicità.

AFFINAMENTO
Fragranza permanente.

PREPARAZIONE 
Inconfondibile 
espressione di gusto.

QUALITÀ DAL CHICCO 
ALLA TAZZINA

Nel lungo percorso 
che va dal chicco 
alla tazzina, illy 
dedica la stessa 
passione e la 
stessa attenzione 
a ogni fase di 
trasformazione del 
caffè, fino al sorriso 
di chi lo gusta.



IPERESPRESSO 
PROFESSIONAL

QUALITÀ SEMPRE
ECCELLENTE

Ogni tazza è perfetta. Anche 
senza formazione specifica, 
con Iperespresso Professional 
puoi preparare anche tu un 
caffè eccellente: dalla prima 
all’ultima tazzina. 
Oltre 15 minuti di crema 
persistente. Cremoso 
espresso, autentico espresso. 
Servi quanti caffè preferisci, 
anche contemporaneamente, 
sempre con la stessa 
eccellente qualità.

BELLEZZA 
ICONICA
Design puro. Il tuo locale 
sfoggerà una macchina 
affascinante, capace 
di arredare: la perfetta 
combinazione di design  
e funzionalità.

PERFETTO PER TE  
E I TUOI CLIENTI

Soluzioni per te e per i tuoi 
clienti. Ideale per ristoranti, 
hotel o qualsiasi locale in 
cui è fondamentale servire 
un caffè eccellente, anche 
quando i volumi sono 
contenuti.

ESTREMA FACILITÀ 
DI UTILIZZO

Non sprechi nemmeno 
un grammo. Il sistema a 
capsule permette, anche a 
personale non specializzato, 
di preparare il caffè senza 
inefficienze d’uso.
Semplicissimo da tenere 
pulito e in ordine. Ingombro 
e manutenzione sono ridotte 
al minimo. Iperespresso 
Professional limita anche 
i consumi energetici.

VARIETÀ NELLE 
PREPARAZIONI
Tutte le varietà che i tuoi 
clienti desiderano. Con la 
stessa macchina crei un’ampia 
varietà di esperienze di 
degustazione: caffè single 
origin, decaffeinato, o 
differenti tostature. 
Anche cappuccino e ancora 
di più. Tutte le preparazioni 
che vuoi, senza rinunce: 
espresso, cappuccino ed 
ogni altra idea a base di caffè 
espresso.

L’innovativo sistema di capsule e macchine per offrire un caffè come nessun 
altro. Dal primo all’ultimo.



Il rivoluzionario sistema a capsule brevettato da illy è concepito in 
perfetta simbiosi con la macchina. 
Ogni minimo dettaglio, ogni singolo passaggio, è studiato per dare vita 
alla migliore esperienza di caffè illy.

LA CAPSULA IPERESPRESSO: 
IL SEGRETO È QUI

Il colore della capsula 
indica il gusto o 

la tipologia del caffè.

Un’infusione speciale 
produce un’esplosione 

di aroma in tazza.

L’unità di estrazione 
rimane perfettamente 
pulita e libera da residui.

L’emulsione regala una 
crema dalla consistenza 

morbida e vellutata. Il caffè è erogato 
in tazza, senza 
entrare a contatto 
con la macchina.

La capsula è una 
perfetta camera 
di estrazione: 
il cuore di un sistema 
protetto da cinque 
brevetti internazionali.



COMPONI 
LA TUA OFFERTA



Il caffè più amato dai 
clienti che preferiscono 
l’espresso con un 
contenuto di caffeina 
quasi azzerato, non più 
dello 0,1%: lo stesso 
delizioso piacere del 
gusto classico.

Il gusto classico che 
tutti apprezzano 
per i tuoi clienti che 
desiderano un volume 
maggiore in tazza 
rispetto ad un espresso 
italiano.

Dedicato ai tuoi clienti 
che preferiscono  
un aroma più intenso  
e profondo, grazie 
a una tostatura più 
decisa. 
Note coinvolgenti di 
cacao e frutta secca, 
per un retrogusto pieno 
e corposo.

Il gusto e l’aroma dell’unico blend illy, 
frutto dell’incontro di 9 differenti origini 
100% Arabica. 

Disponibile in due diverse intensità 
di tostatura: CLASSICO, dal gusto 
morbido e vellutato; INTENSO,  
per chi ama un gusto pieno e corposo. 
Disponibile anche nella preparazione 
LUNGO, per chi desidera più volume  
in tazza e DECA per chi rinuncia  
alla caffeina ma non al gusto  
del blend illy di sempre.

L’icona del blend illy: 
per i clienti che amano 
un gusto morbido 
ed equilibrato. 
Note delicate  
di caramello, fiori 
d’arancio e gelsomino, 
con un dolce 
retrogusto.

CLASSICO LUNGO
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ILLY BLEND
TUTTI I GUSTI PER 
DELIZIARE I TUOI OSPITI

Abbiamo rinnovato la comunicazione  
del pack, per sottolineare le differenze  
di esperienza sensoriale ed intercettare  
al meglio il nostro target.

I due principali elementi di novità sono:

L’intensità di gusto diventa prioritaria  
ed elemento centrale della confezione,  
in sintonia con le scelte di acquisto  
da parte degli amanti  del caffè.

L’illy blend diventa firma, per 
siglare la promessa di qualità ed 
evidenziare la sua esclusività.

18 CAPSULE

™

INTENSO DECAFFEINATO



Il suo gusto amaro e 
intenso in aromaticità e 
corpo è caratterizzato 
dalle note di cioccolato.

Il suo gusto equilibrato 
tra acido e amaro è 
caratterizzato dalle 
inconfondibili note 
di caramello e frutta 
secca. 

Il suo gusto equilibrato 
è caratterizzato da note 
floreali di gelsomino, 
fiori d’arancio e 
camomilla. 

NOTE DI CIOCCOLATO 

DECISO

NOTE DI CARAMELLO 

INTENSO

ARABICA SELECTION
SCOPRI LE SINGOLE ORIGINI 
DELL’UNICO BLEND ILLY

Arabica Selection esplora i gusti  
delle singole origini di Arabica  
che compongono il blend illy. 

La gamma è composta da 3 delle 9 
Arabica del blend: Etiopia, Brasile  
e Guatemala. 

La tostatura di ciascuna varietà  
è perfezionata e differenziata per 
esaltare il sapore di ogni Arabica. 
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NOTE FLOREALI 

DELICATO

I plus di prodotto:

Tostatura. Specifica per ogni origine: 
massima valorizzazione sensoriale.

Disponibilità. Tutte le referenze saranno 
disponibili con continuità 365 giorni l’anno.

Naming. Premium concept, in linea con le 
aspettative del target: illy Arabica Selection.

Packaging. Incentrato sul gusto e sul 
viaggio alla scoperta delle origini del 
blend illy.



ORZO 
E GINSENG

Inconfondibili accordi
di caramello e vaniglia.

Profumo di cereali 
tostati e note  
di caramello.

ORZO

25 CAPSULE25 CAPSULE

L’alternativa al caffè 
è sorprendente. 
Profumo, note 
aromatiche,  
cremosità: c’è tutto 
il buono dell’orzo 
pregiato in una 
tazza di Barly. 

BARLY



SCEGLI LA TUA 
MACCHINA 
IPERESPRESSO



X1 Anniversary

Termoblocco in acciaio 
inossidabile

Dimensioni: 260x290x320 mm

Consigliata per i locali
che preparano fino a
25 caffè al giorno.

Stop automatico

Volume in tazza programmabile

Decalcificazione automatica

Lancia a vapore montalatte

Spie audio e luminose

Disegnata da Luca Trazzi

Avvio one-touch

Tasti soft-touch

X7.1 
Goditi il piacere del cappuccino 
e dell’espresso, uno dopo l’altro.

Da 20 anni, un’icona del design illy.
Anche per cappuccino.

Dimensioni: 260 x 250 x 330 mm

Scocca in metallo

Lancia vapore montalatte

Volume in tazza programmabile

Acqua calda per la preparazione  
di tè e tisane

Disegnata da Luca Trazzi

Corpo 
in metallo

Lancia 
a vapore 
montalatte

Consigliata per i locali
che preparano fino a
50 caffè al giorno.

A 20 anni dalla sua nascita, la macchina da caffè X1 Iperespresso, icona 
del design, si rinnova in una speciale edizione Anniversary, con un’estetica 
rivista in chiave contemporanea e nuove funzioni. Grazie alla sua 
tecnologia all’avanguardia, prepara espresso ed eroga vapore per creare 
un morbido cappuccino.



Sistema di carico rapido

Stop automatico

Fino a 4 differenti volumi in tazza 
programmabili

Decalcificazione automatica

Lancia a vapore montalatte 
professionale  
(per grandi quantitativi di latte)

Display touch schermo 4.3”

2 scaldatazze (sopra e nel cassetto  
con temperatura regolabile)

Ugello acqua calda (per tè e tisane)

Dimensioni: 460x360x390 mm Dimensioni:  565x470x510 mm

Consigliata per i locali
che preparano fino a
100 caffè al giorno.

Consigliata per i locali
che preparano fino a
150 caffè al giorno.

Corpo in 
acciaio 
inossidabile

Schermo a 
sfioramento 
frontale 4.3’’

Inserimento 
ed espulsione 
capsule manuale

2 Teste del 
gruppo 
caffè con 
espulsione 
capsule 
automatica

Y2 è anche disponibile nella versione con allaccio alla rete idrica. 

In questo modo è ancora più facile servire un buon numero di caffè.  

Se necessario, è possibile tornare a utilizzare il serbatoio dell’acqua 

quando lo si desidera.

Eccellenza, affidabilità e bellezza
senza compromessi.

La perfetta combinazione 
di design e funzionalità.

Vuoi vedere il video di 
presentazione? 
Inquadra il codice 
con il tuo smartphone.

Vuoi vedere il video di 
presentazione? 
Inquadra il codice 
con il tuo smartphone.

Y2X2.2

Corpo in acciaio inossidabile

Lancia a vapore montalatte 
professionale

Riscaldamento superiore delle tazze 

Stop automatico

Fino a 4 differenti volumi in tazza 
programmabili

Decalcificazione automatica

Indicatore dell’acqua nel serbatoio

Disegnata da Luca Trazzi





ACCESSORI 
ILLY

Uniformi

Insegna da banco

Coffee Menu

Porta salviette Lattiera 
da banco

Rendiresto

Zucchero Porta zucchero

CucchiainiTazze
Formati disponibili: 60 cc - 120 cc - 170 cc -  200 cc - 250 cc - 350 cc - 300 cc

Bicchieri
Formati disponibili: 60 cc - 100 cc - 150 cc - 250 cc - 300 cc

Sono i dettagli a fare 
la differenza. Una selezione 
degli strumenti migliori 
per offrire sempre ai tuoi clienti 
un servizio impeccabile.



illycaffè spa con unico socio, capitale sociale € 50.000.000 i.v., 
via flavia 110, 34147 trieste, codice fiscale partita iva e n. iscr. reg. imprese trieste 00055180327

materiale di proprietà di illycaffè spa

ILLY.COM


