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Selezione dei caffè  
e tostatura singola
In Italia più di 6000 bar utilizzano 
le miscele Moak. Caffè composti
dalle migliori qualità di monorigini,
tostate singolarmente prima di 
essere miscelate.
Solo così si esaltano profumi 
e sentori. Un’eredità che ci 
portiamo dietro da sempre e 
che mettiamo a disposizione del 
mondo OCS e Vending.

La qualità è alla base 
della nostra missione
Offrire il miglior caffè è il nostro
impegno quotidiano. Per questo 
il concetto di qualità non si limita 
al prodotto, ma è l’obiettivo che 
alimenta ogni nostro progetto.
Qualità vuol dire soddisfare i nostri 
clienti e rendere speciale ogni loro 
pausa caffè.

Tostiamo caffè
da cinquant’anni
Dal 1967 produciamo caffè 
di qualità. Nati da un piccolo 
laboratorio siciliano, abbiamo 
messo radici in ogni continente, 
specializzandoci nel settore 
professionale del caffè. Un 
risultato ottenuto grazie alla cura 
che mettiamo in ogni processo 
aziendale, dalla produzione, alla 
comunicazione, al servizio di 
assistenza, alla formazione.
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My music 
coffee
le miscele

aromatico
jazz

intensità intensità

intensitàintensità

intensità

Il gusto aromatico della pregiata miscela 100% Arabica si 
esprime nelle avvolgenti note floreali e fruttate e nella delicata 
cremosità. Aromatico è un caffè armonioso, dal carattere dolce 
e vibrante. I’m Jazz!
Caffè 100% Arabica. Miscela dal gusto intenso, con delicata 
cremosità.
Origine: Brasile, Honduras, Costa Rica, Etiopia, Perù

Il gusto e la cremosità del decaffeinato Moak non faranno 
rimpiangere l’espresso tradizionale. Caffè vivace dai sapori 
fruttati di mela e albicocca. Dolce e leggero come un’opera 
sinfonica. I’m Classic! 
Sebbene molto leggero, il gusto e la cremosità non faranno 
rimpiangere l’espresso tradizionale.
Origine: Brasile, Etiopia, Colombia, Uganda.

La cura della buona terra e la selezione di pregiate varietà 
rendono questo caffè ricco di note aromatiche, con spiccati 
sentori di nocciola e mandorla tostata. Vellutato nel corpo e 
ritmato nei sapori. I’m Funk!
Miscela dall’aroma intenso e dolce. 
Caffè certificato Biologico e Fairtrade.
Origine: Peru, India, Mexico, Honduras

Audace intensità aromatica esaltata da una straordinaria 
cremosità. Ideale per chi ama un caffè dal gusto forte e 
corposo. Miscela densa con sentori di cioccolato fondente e 
mandorle tostate. I’m Rock! 
Miscela cremosa e densa. Spiccano note di cioccolato e 
mandorle tostate.
Origine: Brazil, Honduras, Congo, Rwanda, Indonesia, 
Uganda, Vietnam.

Blend con una piacevole armonia di sapori e un corpo 
consistente. La tostatura lenta sprigiona la gradevole amarezza 
del cacao puro e il profumo di pane tostato. Intenso nel gusto 
e nella densità. I’m Soul!
Miscela con equilibrata densità e un gusto aromatico
Origine: Brasile, Honduras, Etiopia, Rwanda, Perù, Indonesia, 
India, Uganda.

morbido
funk

decaffeinato 
classic

intenso
soul

forte
rock aromatico

jazz
morbido

funk
decaffeinato

classic
intenso

soul
forte
rock

Capsule
compatibili Nespresso
pack da 10/50 pezzi

Cinque miscele, per soddisfare tutti i 
profili aromatici mantenendo una forte 
cremosità in tazzina, disponibili in capsula 
compatibile Nespresso*.
Seleziona il formato più adatto ai tuoi 
consumi, nel pratico astuccio da 10 o in 
confezione da 50.

*compatibili con Macchine Citiz, Lattissima, Pixie, U, Maestria  
ed Essenza, di produzione Nespresso®.
Nespresso® non è un marchio di proprietà di Caffè Moak S.p.a. 
né di aziende ad essa collegate e/o controllate

Hai mai ascoltato un caffè?
Scopri la nostra linea ispirata alla musica: 
cinque miscele, tutte diverse, ognuna 
abbinata ad un differente genere musicale, 
per soddisfare diversi profili aromatici: forte, 
morbido, profumato Scegli tra i formati in 
capsula compatibile Nespresso* e MPS, 
cialda ESE o in grani.

box
10x10pz

cartoni imballo

10

50
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decaffeinato
classic

forte
rock

forte
rock

intenso
soul

intenso
soul

Capsule
compatibili Mitaca MPS
pack da 10 pezzi

Caffè in grani
pack da 1Kg

Tre miscele, ciascuna con particolari note
aromatiche e adatta a diversi palati. Nel 
formato capsula compatibile Mitaca MPS* 
è disponibile nella pratica confezione  
da 10 pezzi.

La linea di caffè per i Distributori Automatic
comprende due miscele in grani nella 
confezione da 1 kg.
Con diversi profili aromatici, entrambe 
garantiscono un’ottima cremosità in tazza.

box
50pz

Cialde
ESE
pack da 50/100 pezzi

cartoni imballo

aromatico
jazz

morbido
funk

decaffeinato
classic

intenso
soul

forte
rock

box
100pz

Le cialde della linea My Music Coffee
consentono di mantenere la massima 
qualità ed il rispetto per l’ambiente.
L’involucro in carta compostabile 
garantisce freschezza al prodotto. 
Cinque miscele disponibili nei colorati 
astucci da 50 o 100 cialde. Compatibile con le macchine Mitaca Professional System®*

*Marchio appartenente a terzi senza nessun legame con Caffè Moak S.p.A. 
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Macchine e
accessori

Per esaltare le sue miscele in capsula e 
in cialda Moak propone due macchine 
compatte e semplici nell’utilizzo. 
Il set si completa con una ricca linea di
accessori che consentono di rendere 
piacevole il rituale del caffè in tutte le sue 
forme ed in tutti i momenti della giornata.

jukebox
Per capsule compatibili Nespresso 
Made in Italy, compatta e semplice da usare, offre grandi 
prestazioni.
Una soluzione ideale per casa, piccolo ufficio e camere di 
albergo.

Arresto automatico con 2 dosi programmabili
Temperatura regolabile
Risparmio energetico dopo 10 mn
Pompa 19 BAR
Capacità serbatoio: 0,8 litri
Dimensioni: 33 x 10,5 x h 23,3 cm
Peso: 2,8 Kg.

ciao
Per cialde Ese.
Macchina prodotta in Italia, costruita su una struttura 
metallica è  ideale per l’ufficio e per la casa. 
Dispone di un nuovo sistema idraulico autopulente che 
elimina i problemi legati alla formazione del calcare nel 
gruppo caffè.

Capacità serbatoio 1 litro
Dimensioni 14 x 33 x 30
Peso 5,35 Kg

tazzine espresso

tazzine cappuccino

mug

piattini

portatovaglioli portazuccheri tovaglioli

take away 3/8/12 oz coperchi 3/8/12 oz

about coffee
accessori per 50 caffè

OCS
VENDING

10



caffemoak.com
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