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Selezione dei caffè  
e tostatura singola
In Italia piú di 6.000 bar hanno 
scelto Moak.  
Le nostre miscele si differenziano 
grazie alla qualiá dei monorigini e 
alla tostatura per singole varietá.
Solo cosí é possibile esaltare 
al massimo le proprietá 
organolettiche del caffè. 
Questa é la nostra filosofia, che 
ci caratterizza da sempre e che 
vogliamo mettere 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.

OCS VENDING

2 3



4

aromatico jazz
for you

for you

for you

for you

for you

nespresso

nespresso

nespresso

nespresso

nespresso

MPS

MPS

MPS

IES

IES

IES

cialde

cialde

cialde

cialde

cialde

forte rock
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intensità 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!

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! 

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!

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!

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!

Caffè 100% Arabica. Miscela dal gusto intenso, con 
delicata cremosità.

Miscela cremosa e densa. Spiccano note di cioccolato 
e mandorle tostate.

Miscela dall’aroma intenso e dolce. 
Caffè certificato Biologico e Fairtrade.

Sebbene molto leggero, il gusto e la cremosità non 
faranno rimpiangere l’espresso tradizionale.

Miscela con equilibrata densità e un gusto aromatico

Origine: Brasile, Honduras, Costa Rica, Etiopia, Perù Origine: Brazil, Honduras, Congo, Rwanda, Indonesia, 
Uganda, Vietnam.

Origine: Peru, India, Mexico, Honduras

Origine: Brasile, Etiopia, Colombia, Uganda. Origine: Brasile, Honduras, Etiopia, Rwanda, Perù, 
Indonesia, India, Uganda.

My music 
coffee
le miscele

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.
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La sostenibilità ambientale 
è al centro del progetto
Le capsule interamente compostabili 
confluiscono nella raccolta differenziata 
dell’organico. 
Gli imballi nella plastica e nella carta.

aromatico
jazz

morbido
funk

decaffeinato
classic

intenso
soul

forte
rock

Capsule
for you
dose singola e doppia

For You è l’innovativa soluzione in capsule  
che Moak dedica in esclusiva alle aziende 
che operano nel settore OCS. 
Due capsule a singola e doppia dose, 
che possono essere erogate nella stessa 
macchina grazie al brevetto Moak.

10
capsule

-
singole

10
sacchetti

-
doppie
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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

box
10x10pz

cartoni imballo

10

50

100 50 50 100 100

box
50pz

Cialde
ESE
pack da 50/100 pezzi

cartoni imballo

aromatico
jazz

morbido
funk

decaffeinato
classic

intenso
soul

 forte*
rock

*disponibile anche
in versione bidose 

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.
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aromatico
jazz

forte
rock

decaffeinato
classic

Capsule
compatibili MPS/IES
pack da 100/50 pezzi

Caffè in grani
vending
pack da 1Kg

Tre miscele, ciascuna con particolari note
aromatiche e adatta a diversi palati. Nei 
formati capsula compatibili MPS/IES*, 
disponibili nella pratica confezione  
da 100/50 pezzi.

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

*Compatibile con le macchine Mitaca Professional System® o con le macchine Mitaca IES 
Marchi appartenenti a terzi senza nessun legame con Caffè Moak S.p.A.

100 100 50

dance
silver selection

blues
gold selection
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Le bevande 
calde e fredde

Una linea completa per soddisfare ogni 
esigenza e gustare bevande calde o fredde in 
pochi secondi: thè, tisane, bevande salutistiche 
e aromatizzate. Gazie al doppio formato delle 
capsule del sistema For You, ogni referenza è 
racchiusa nella capsula più adatta.

bevanda
caffè ginseng

tisana
zenzero e limone

bevanda
orzo

tè
nero al limone

bevanda
cioccolato

tisana
frutti di bosco

bevanda
cappuccino

tisana
relax

bevanda
nocciolino

tè
verde

erogazione
a caldo e a freddo

erogazione
a caldo

erogazione
a caldo

erogazione
a caldo

erogazione
a caldo e a freddo

erogazione
a caldo e a freddo

erogazione
a caldo e a freddo

erogazione
a caldo e a freddo

erogazione
a caldo e a freddo

erogazione
a caldo e a freddo

for you
10/20
capsule

MPS
20
capsule

IES
12
capsule

12
scatole

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

for youfor you

for you

for you

for you

for you

for you

for you

for you

for you

MPSMPS

MPS

MPS

IESIES

IES

IES
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Frutto della collaborazione con il designer  
Odo Fioravanti, è ideale per gli uffici da 10 a 
20 erogazioni al giorno. Un gioiello tecnologico 
dotato di un display da 3,5”. 
Caffè singolo o doppio, bevande calde o 
fredde non sono più un problema per te e per il 
tuo cliente. Made in Italy.

Coffee Jockey
Macchina 
OCS

Capacità fino a 80 erogazioni per ora
Display Touch screen da 3,5’’
Controllo macchina tramite App e BlueTooth
Controllo elettronico della temperatura
Portatazze regolabile in altezza
Modalità energy saving con spegnimento programmabile

Serbatoio da 2 litri 
Cassetto contenitore per capsule per 20-25 capsule usate
Leva in alluminio
Sensore livello acqua
Dimensioni: L 16, P 39, H 36 cm
Peso: 8 kg

formato
capsule colori

Le macchine
del sistema 
For You

Abbiamo progettato una nuova generazione di 
macchine, dotate di Bluetooth e rigorosamente 
realizzate in Italia. Le abbiamo pensate per te, 
per facilitare il tuo lavoro e adattarle a diversi 
contesti  e a vari settori di mercato: 
OCS, ristorazione e casa.

Grazie all’elevata funzionalità e al design 
unico, le macchine For You sono la soluzione 
ideale per te che sei nostro partner e per il 
consumatore finale.

Tecnologia brevettata
Il gruppo di erogazione brevettato si adatta 
perfettamente ai due formati delle capsule  
del sistema For You.
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Coffee Jockey Twin
Macchina 
ristorazione

Capacità fino a 160 erogazioni per ora
Scaldatazze con accensione separata
2 Display Touch screen da 3,5’’
Controllo macchina tramite telemetria BT
Controllo elettronico della temperatura
Portatazze regolabile in altezza
Modalità energy saving con spegnimento programmabile

Serbatoio da 5 litri
Caldaia vapore 2 litri
Cassetto contenitore per 20- 25 capsule usate
Leva in alluminio
Sensore livello acqua
Dimensioni: L 62, P 42, H 46 cm
Peso: 35 kg

formato
capsule colori

Macchina da caffè professionale composta 
da 3 moduli ad accensione indipendente per 
ridurre i consumi elettrici.  
Progettata per l’impiego delle capsule For You, 
singole e doppie, la macchina può erogare 
da 1 a 4 caffè contemporaneamente.  Una 
soluzione ideale per la ristorazione e tutte le 
occasioni che richiedono un servizio veloce e 
facilmente gestibile.
Il modulo centrale fornisce acqua calda e 
vapore come una macchina professionale.

Arresto automatico con due dosi programmabili
Temperatura regolabile
Controllo macchina tramite App e BlueTooth
Modalità energy saving con spegnimento programmabile
Capacità serbatoio acqua: 0,8 litri
Cassetto contenitore per 10 capsule usate
Dimensioni macchina da caffè: L 33, P10,5, H 23,3 cm

Jukebox
macchina per 
la casa

Compatta e semplice da usare, questa 
macchina da caffè garantisce grandi 
prestazioni. Abbinata al Montalatte Moak, è la 
soluzione ideale per la clientela domestica.
Made in Italy.

formato
capsule colori

lucido

opaco
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Pensato per i nostri partner
In un mondo di capsule compatibili, la 
sicurezza del modello di business basato 
sul comodato gratuito delle macchine è 
fondamentale.

Il Moak 
Business 
Control

Grazie al Moak Business Control (MBC) le macchine 
For You utilizzano solo le capsule che il proprietario della 
macchina vende al consumatore finale.
Il Moak Business Control permette di comunicare con le 
macchine in modalità Bluetooth attraverso due App:  
quella del tecnico/operatore o quella del cliente finale.

• Recuperare il 35% delle erogazioni, controllando in tempo 
reale il numero di erogazioni effettuate e quelle residue.

• Ridurre i costi di gestione del 50%. Monitorando le erogazioni 
puoi pianificare gli interventi ed eliminare i “fuori giro”.

• Triplicare il valore delle battute. Incrementando la redditività 
dei clienti aumenterai il valore della tua azienda.

• Monitorare l’andamento del fatturato. In ogni momento hai 
la possibilità di accedere ai dati relativi alle erogazioni.

• Aumentare il valore del servizio. I tuoi clienti non rimarranno 
più senza prodotto.

• Comunicare con i tuoi clienti e mandare loro promozioni, 
nuovi prodotti o altre informazioni.

Diventa nostro partner!
La distribuzione del sistema For You è in esclusiva per le 
aziende che operano nel settore OCS.
I nostri partner di zona hanno la possibilità di affrontare il 
mercato OCS, casa e ristorazione con un prodotto dedicato.

La partnership:

• Moak non interviene nella vendita diretta nel settore OCS.
• I contatti acquisiti da campagne di comunicazione o in 

qualsiasi altro modo saranno trasferiti al Concessionario 
di zona.

• Per incentivare lo sviluppo, Moak propone finanziamenti e 
agevolazioni sugli investimenti.

Il tuo Business diventa Smart
Tramite le nostre App puoi:

Modificare settaggi, ricevere 
notifica su guasti e allarmi, 
risolvere piccoli problemi tecnici

Visualizzare in real time le 
erogazioni disponibili, i consumi  
e il fatturato
Caricare nuovi crediti alla 
consegna delle capsule. 
Comunicare le tue promozioni

• La tua App con il tuo logo la realizziamo noi.
• Insieme al MBC puoi avere i moduli e-commerce, 

magazzino e quelli necessari per creare un tuo gestionale.
• Il MBC non ha costi aggiuntivi per le macchine già 

prodotte con il controllo integrato.
• Puoi usare il MBC anche su macchine già in tuo possesso.

Mettiti comodo
Grazie a MBC puoi:

Progetto
concessionari

21
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Le Macchine 
per capsule nespresso
e cialde

MontalattePer 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.

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.

Ideale per preparare facilmente cappuccino, caffè 
macchiato caldo o freddo, cioccolata calda, un caffè 
shakerato o semplicemente per scaldare il latte.
Il montalatte Moak è dotato di 2 agitatori per mescolare o 
per montare il latte.
Tre funzioni previste, schiuma di latte calda, cioccolata o 
schiuma fredda
Il montalatte si ferma automaticamente al raggiungimento 
della temperatura corretta.La caraffa in alluminio teflonato 
è semplice da lavare.

Mobiletto

22

Trascinamento magnetico
Schiuma di latte calda e fredda, caffè shakerato o 
cioccolata calda
2 agitatori per mescolare o per montare il latte.
Arresto automatico al raggiungimento della 
temperatura corretta.
Caraffa facile da pulire

Struttura in lamiera verniciata
Cassetto portacapsule
Contenitori per zucchero e palettine
2 tubi portabicchieri
Vano inferiore con serratura
Dimensioni 34 x 39 x 90 cm
Piedini regolabili

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.

Controllo termico termostato fisso a 98°
Capacità serbatoio 1 litro
Dimensioni 14 x 33 x 30 cm 
Funzioni 1 caffè
Peso 5,35 Kg

-
nespresso

-
cialde
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tazzine espresso

tazzine cappuccino

mug

piattini

portatovaglioli portazuccheri tovaglioli

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

About Coffee
bicchieri, zuccheri
palette

Pratico e elegante, about coffee racchiude 
tutto il necessario per poter preparare fino 
a 100 caffè.
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100
bustine zucchero

100
bicchierini

100
palettine
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