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SISTEMA CAPSULE MOKADOR

TECNOLOGIA INNOVATIVA, QUALITÀ E TRADIZIONE DEL CAFFÈ PER GUSTARE SEMPRE
UN ESPRESSO PERFETTO.
• Nessun contatto con aria e luce: le capsule Mokador, per l’assenza di ossidazione, preservano tutta la ricchezza
aromatica del caffè appena tostato.
• La giusta macinatura, pressatura e dosatura: il segreto per ottenere una crema densa e vellutata.
• Coperte da brevetto.
• L’azienda ha ottenuto per il caffè prodotto negli stabilimenti Mokador la certificazione Kosher.
Il sistema personalizzato ed esclusivo a capsule Mokador è stato studiato per vivere l’esperienza di un espresso italiano
di alta qualità con la praticità di una tecnologia che offre molti vantaggi:
• Un sistema semplice e facile da utilizzare.
• Ogni tazzina sempre perfetta: un espresso a casa e in ufficio come al bar.
• Nessuno spreco.
• Minima manutenzione.
Le macchine del sistema a capsule Mokador garantiscono:
• La giusta regolazione della temperatura dell’acqua.
• La giusta pressione di estrazione che permette un’erogazione perfetta.
Mokador opera in base ad un sistema gestione qualità certificato in base
alla normativa ISO 9001 e ad un sistema ambientale certificato in base dalla
normativa ISO 14001.

Il sistema Mokador prevede l ’utilizzo esclusivo di capsule Mokador.
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Il caFfé

La gamma

AMPIA, RICCA, OFFRE PREGIATE MISCELE DI CAFFÈ ESPRESSO
AROMA TOP

CREMA

PIÙ CREMA

Aromatico e vellutato

Pieno e corposo

Forte e deciso

Una miscela di Arabica e Robusta pregiate, dal gusto dolce e aromatico. In tazza si
identifica per la tessitura con
trama regolare e per il colore
nocciola della crema.

Una miscela decisa di Arabica
e Robusta, dal gusto pieno e
corposo. In tazza si identifica
per una tessitura spessa e per il
colore marrone intenso.

Una miscela contenente Robusta pregiate provenienti dalle migliori piantagioni di Asia e Africa,
dal gusto forte e deciso e dall’intenso aroma tostato. In tazza si
identifica per una tessitura spessa
e per il colore marrone intenso.

AROMA 5 CORPO 4 GUSTO 5 INTENSITÀ 5

AROMA 4 CORPO 5 GUSTO 4 INTENSITÀ 3

AROMA 3 CORPO 5 GUSTO 4 INTENSITÀ 3

100% ARABICA BIO

BIG CUP

DECA

Organic coffee

Morbido e profumato

Leggero e aromatico

Miscela di caffè 100% arabica, certificato Biologico IT
BIO 014. L’espresso si presenta delicato con tessitura
della crema perfetta e vellutata, color nocciola. L’aroma
è ricco di sentori di frutta
secca, fresca e cacao. Buon
corpo e morbida e piacevole
acidità.

Una miscela di Arabica e Robusta, dal gusto morbido e profumato. Il prodotto è adatto a chi
vuol gustare un caffè più lungo,
rispetto al classico espresso. In
tazza si identifica per la tessitura a trama regolare e per il
colore chiaro nocciola.

Una miscela di Arabica e Robusta, decaffeinata con metodo tradizionale (tenore di caffeina al di sotto dello 0.10%).
Assenza totale di sostanze
estranee al caffè naturale. Trama fitta e regolare, crema color nocciola.

AROMA 5 CORPO 3 GUSTO 5 INTENSITÀ 5

AROMA 4 CORPO 3 GUSTO 4 INTENSITÀ 4

DISPONIBILI IN CONFEZIONI DA 50 CAPSULE

AROMA 4 CORPO 3 GUSTO 4 INTENSITÀ 4

100% ARABICA BIO. DECAFFEINATO . ORZO . GINSENG . GIANDUIA . TE DETEINATO . TE LIMONE . BEVANDA BIANCA . CAMOMILLA . FRUTTI DI
BOSCO . MOU

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 100 CAPSULE
AROMA TOP . CREMA . PIÙ CREMA . BIG CUP
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le bevande

La gamma

UNA RISPOSTA PER SODDISFARE GUSTI DIVERSI, IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA
FRUTTI DI BOSCO

TÈ LIMONE

Profumata e gustosa

Delicato e profumato

È una tisana buonissima anche fresca, ricca di vitamine.
Profumata alla rosa canina,
speziata dal sambuco e
dall’arancio, la tisana ai frutti
di bosco ha un gusto preciso
e molto gradevole.

Il Tè proveniente da Ceylon
è caratterizzato da un gusto
aromatico persistente e intenso e dal colore ambrato.
Ideale per la prima colazione, perfetto con limone o latte grazie al suo tono deciso.

GIANDUIA

GINSENG

TE AL LIMONE
DETEINATO

Leggero e profumato
Tè deteinato al limone, leggero, senza teina, ma ricco
di gusto e profumo.

ORZO

Goloso e profumato

Gustoso e aromatico

Leggero e naturale

Una bevanda dal gusto pieno
e corposo, arricchita con gianduia. Una combinazione golosa, piacevole per il gusto e
per l’aroma caratterizzato da
note di caffè armoniosamente
combinato al cacao.

Una bevanda dal gusto deciso, arricchita con l’estratto di
ginseng.
Una combinazione piacevole
da gustare, ricca di energia
per una ricarica con piacere in
ogni momento della giornata.

Materia prima di alta qualità.
Dal gusto leggero e cremoso
come al bar. Ideale per i bambini e per il consumo in tazza
grande.

CAMOMILLA

BEVANDA BIANCA

MOU

Dolce e profumata

Profumata e gustosa

Irresistibile

Camomilla, dolce e profumata: un momento di caldo relax.

Bevanda bianca, delicata e
dissetante, perfetta per creare a casa il cappuccino,
assieme alla capsula Aroma
Top o Crema.

È una golosa bevanda al gusto MOU, dalle intense note
di caramello e dal gusto ricco
e cremoso. Ideale in ogni momento della giornata.
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macchina
espresso
MACCHINe ESPRESSO
per CASA
casa Ee UFFICIO
ufficio
PER

Dado Optima
Design moderno ed elegante: la
linearità essenziale delle forme
permette di adattarsi a qualsiasi
ambiente.
Funziona solo con le esclusive e brevettate capsule Mokador. Semplicità
d’uso, grazie anche al doppio tasto
che seleziona automaticamente la
quantità di caffè erogato.
Grande affidabilità: la macchina ideale per la famiglia e per l’ufficio.
LARGHEZZA

CM

24

ALTEZZA

CM

29

PROFONDITÀ

CM

29

PESO

KG

7

ALIMENTAZIONE
POTENZA

230V/50HZ
975 W

Più veloce, più silenziosa, più pratica
Tempi di erogazione più rapidi.
Resa del caffè eccellente, grazie al
classico gruppo di erogazione.
Minor tempo di manutenzione: sostituzione del gruppo di erogazione
in soli 4 minuti!
Nuovo alloggo capsula per un migliore e più semplice inserimento.
Semplice regolazione della temperatura di erogazione.
Pulizia semplice e veloce grazie ai
blocchi rimovibili.
Led luminosi ad effetto e nuova tastierina luminosa.

DISPONIBILE IN:
BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

NERO

100% Made in Italy.

Design semplice ed elegante: le linee
minimal di Compact la rendono perfetta
per qualsiasi tipo di ambiente.
Disponibile in due versioni, Compact
e Compact +, entrambe altamente
performanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tasto elettromeccanico ON/OFF manuale.
2 bicchierini Mokador di vetro in omaggio.

Grande affidabilità: la macchina ideale
per casa e ufficio, con una pratica tanica
dell’acqua trasparente estraibile e vaschetta capiente (fino a 25 capsule).

LARGHEZZA

CM

16

ALTEZZA

CM

29

PROFONDITÀ

CM

34

PESO

KG

5,8

ALIMENTAZIONE
POTENZA

230V/50HZ
970 W

100% Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE
2 pulsanti per dosaggi automatici, regolati per
espresso e tisana.
Contabattute elettronico.
Scheda elettronica.

DISPONIBILE IN:
NERO

2 bicchierini Mokador di vetro in omaggio.
100% Made in Italy.

Tata Plus
Un design elegante, la macchina
ideale per il caffè in famiglia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Macchina da caffè esclusiva per capsule

Meccanica e gruppo di erogazione

Mokador

studiati per esaltare le caratteristiche

brevettato.

con

sistema

di

infusione

delle miscele Mokador e garantire la
Espulsione automatica della capsula.

perfezione caffè dopo caffè.
Si scalda molto velocemente e dunque
il caffè è pronto con grande rapidità.

Lavaggio e riscaldamento automatico

Facile da pulire e da utilizzare.

del gruppo di infusione.

Made in Italy: qualità affidabile nel
tempo.

Per il lavaggio e il riscaldamento del
gruppo di infusione, l’acqua esce dal
becco di erogazione senza dover utilizzare

LARGHEZZA

CM 10

una capsula.

ALTEZZA

CM 26

Serbatoio d’acqua estraibile.

PROFONDITÀ

CM 32

PESO

KG 3,5

DISPONIBILE IN

ALIMENTAZIONE
POTENZA

230V/50 - 60 HZ
800W

NERO

NERO
ARANCIO

MOKADOR SRL
Vi a Prov.le Granarolo 139 48 018 Faenza (RA)
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