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Il colore nero è il protagonista del 
design, dona uniformità e sottolinea le 
linee pulite ed essenziali delle tre 
macchine, una completa armonia tra 
il corpo nero opaco e i particolari di 
colore nero lucido.

ELEGANZA

Gli elementi differenzianti, ripresi in 
ogni modello, prevedono dettagli 
iconici della marca, come il logo illy e 
il touch of red, in perfetto stile e  
coerenza con i prodotti illy offerti 
dalle macchine.

DETTAGLI

Il naming scelto racchiude nella parola 
SMART, le caratteristiche qualitative, 
estetiche e funzionali delle macchine. 
Oggetti dal design elegante, che 
rispondono a esigenze di preparazioni 
veloci e qualitativamente ottime. 

SMART

illy SMART

Alla qualità del nostro caffè, 

abbiamo aggiunto un servizio di 

fornitura di macchine a marchio 

illy, per soddisfare le esigenze dei 

consumatori dei piccoli e medi 

uffici, attenti alla massima qualità e 

ricerca estetica.
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illy SMART10| MPS e IES 
La più piccola macchina espresso 

Dimensioni (lxpxh): 105x320x235 mm
Peso: 2,9 kg 

Corpo 
macchina di 
colore nero 

opaco

Serbatoio 
fumé

Logo illy

La più piccola macchina illy destinata al mondo OCS compatibile con capsule Mitaca 
Professional System (MPS) e I-Espresso System (IES). È caratterizzata da un struttura 
compatta e consigliata per uffici fino a 5 persone. 

Made in Italy, garanzia di qualità e affidabilità, semplice da usare ma dalle prestazioni 
professionali. 

Caratteristiche tecniche: 

• Stop automatico

• 2 volumi programmabili

• Griglia poggia tazza regolabile in altezza per tazzina espresso o mug

• Capacità serbatoio acqua: 0,8 litri

• Capacità contenitore capsule: 7 capsule esauste

• Standby automatico dopo 15 min

Due volumi programmabili. 

Nuova mascherina a sfioro con 
nuove icone e touch of red.

Logo illy impresso, posizionato sulla 
leva.
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illy SMART30| MPS e IES 
Con un design moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente

Dimensioni (lxpxh): 150x380x285 mm
Peso: 4,4 kg 

Corpo 
macchina di 
colore nero 

opaco

Eliminazione 
tasto frontale 

on/off

Dettagli di 
colore nero 

lucido

La macchina illy consigliata per uffici fino a 10 persone, destinata al mondo OCS compatibile 
con capsule Mitaca Professional System (MPS) e I-Espresso System (IES). È caratterizzata dal 
design moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente professionale. 
Made in Italy, garanzia di qualità e affidabilità, semplice da usare ma dalle prestazioni 
professionali. 

Caratteristiche tecniche: 

• Stop automatico

• 2 volumi programmabili

• Griglia poggia tazza regolabile in altezza per tazzina espresso o mug

• Capacità serbatoio acqua: 2,5 litri

• Capacità contenitore capsule: 25 capsule esauste

• Standby automatico dopo 15 min

Due volumi programmabili.
L’accensione/spegnimento della macchina avviene 
tramite la pressione contemporanea dei due tasti.

Logo illy e touch of red posizionati sul naso 
della macchina.
Logo illy impresso anche sulla leva.
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illy SMART50|MPS e IES 
La più funzionale grazie al display e all’espulsione automatica della capsula

Display* con possibilità di modificare la lingua e 
segnalazione di errori. 

Tre volumi programmabili con stop automatico e start/stop 
manuale (erogazione acqua calda per il modello 50W). 

Logo illy e touch of red posizionati sul naso 
della macchina.

Dimensioni (lxpxh): 265x360x330 mm
Peso: 7,3 kg 

Fiancate più 
strette 

nero opaco con 
profili lucidi

* Il display e la maschera di selezione, nella prima versione delle macchine illy SMART50, saranno 
uguali agli attuali. Successivamente sarà introdotta la versione nera anche del display.  

La macchina illy consigliata per uffici fino a 15 persone, destinata al mondo OCS compatibile 
con capsule Mitaca Professional System (MPS) e I-Espresso System (IES). È caratterizzata dalla 
sua funzionalità, semplice ed immediata grazie al display e all’espulsione automatica della 
capsula. Disponibile anche in versione acqua calda illy SMART50W. 

Made in Italy, garanzia di qualità e affidabilità, semplice da usare ma dalle prestazioni 
professionali. 

Caratteristiche tecniche: 

• Stop automatico e 3 volumi programmabili

• Griglia poggia tazza regolabile in altezza per tazzina espresso o mug

• Personalizzazione della temperatura di erogazione 

• Capacità serbatoio acqua: 2,5 litri e capacità contenitore capsule: 40 capsule esauste

• Stand by automatico dopo 30 min

Dettagli nero 
lucido e opaco 
per creare più 

armonia



ILLY SMART
LE MACCHINE IDEALI 

PER IL TUO BUSINESS
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