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Introduciamo il nuovo concetto di esclusività 
nella produzione di macchine da caffè
Le competenze e le esperienze dell’azienda possono essere 
messe al servizio delle esigenze del cliente:
•  Sviluppando progetti ex-novo, sulla base di richieste specifiche;
•  Dando forma a design esclusivi per il cliente, sfruttando le parti  
 funzionali e la componentistica di modelli già esistenti;
•  Adattando modelli già esistenti al funzionamento con nuove 
	 capsule	a	″sistema	chiuso″;
•  Customizzando con accostamenti colori, decorazioni e loghi 
 i modelli a catalogo, anche per piccoli lotti.

We introduce the new concept of exclusivity in 
the production of coffee machines
The	company΄s	skills	and	experience	can	be	put	at	the	service	
of	the	customer΄s	needs:
•  Developing projects from scratch, based on specific requests;
•  Giving shape to exclusive designs for the customer, exploiting the   
 functional parts and components of existing models;
•		Adapting	existing	models	to	work	with	new	″closed	system	capsules″;
•  Customizing the models in the catalog with color combinations,   
 decorations and logos, even for small batches.



Porta tazza regolabile 
Adjustable cup holder

Per tutti i modelli:
For all models

Serbatoio estraibile per un 
comodo riempimento
Removable water tank for easy 
fill-up

Vaschetta portacapsule esaurite
estraibile per una facile pulizia
Removable tray for easy cleaning

LARIO

DISPLAY TOUCH
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Uscita Laterale dell’acqua calda per
infusi in bustina
Separate spout for teabag infusion

LINE

SKY EXTRA

ArgentoOro ramato
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Ideale per camere 
d’albergo 
Best option for 
hotel rooms 

Design innovativo 
ed essenziale
Minimo Ingombro, 
Massimo gusto
Innovative and 
essential design.
Minimum bulk 
maximum taste

Caffè Espresso, 
Lungo e Americano

ZEN



SWEETY SKYCAP
Caffè , montalatte e mixer solubili

Gamma completa per un cappuccino come al bar, 
con latte fresco

A complete range for and excellent cappuccino, 
with fresh milk

Caffè, Tea, Cappuccino, Monta latte, tutto in uno 

Con latte Fresco! 
With fresh milk! 

FUNZIONE MILK
Montalatte con termostato a 65° 
MILK FUNCTION
Milk frother with thermostated control at 65°   

INFUSI IN BUSTINA
TEA INFUSION

MONTALATTE 
MILK FROTHER

CAPPUCCINO
ONE TOUCH FUNCTION

CAFFE CORTO E 
CAFFE LUNGO
ESPRESSO COFFEE AND 
LONG COFFEE

FUNZIONE INSTANT SOLUBLE
Aggiunta acqua calda regolabile con mix frullino per solubili
INSTANT SOLUBLE FUNCTION
Adjustable addition of hot water with mixing whisk for soluble products
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Tutti i modelli sono personabilizzabili a misura del cliente
All the models can be customized according to the customer

CANDI



JOKA
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Slim & Smaller Design

Richiedi la tua 
macchina su misura
Request your 
customized machine



QB
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Adatta a qualsiasi cucina 
o piccolo ufficio 
Fits any kitchen or 
small office

Slim & Smaller 
Design

ELITESistema pneumatico
senza leva
Pneaumatic system 
without handlever



Esclusivo sistema di infusione
Espulsione automatica capsule
Uscita acqua calda da erogatore caffè
senza ausilio di capsule per risciacquo
Exclusive infusion system
Automatic capsules discharge
Hot water through the coffee nozzle
without any capsule installed

Richiedi la tua 
macchina su misura
Request your 
customized machine

ESPRESSO
ESPRESSO
CAPPUCCINO

Macchine pensate 
per la pausa caffè 
Enjoy your coffee break

TOP

Possibilità di utilizzare tutti i tipi di capsule con una 
sola macchina. Sistema intercambiabile e lavabile.
Disponibile anche per cialda.
Possibility to use all types of capsules with only one 
machine. Interchangeable and washable system.
Available Also for pods



Tecnologia avanzata 
e materiali nobili per 
uso professionale come 
catering, ristorazione, 
hospitality
Advanced technology 
and noble materials for a 
professional use : catering, 
restaurants, hospitality

STEAM CAP

Cappuccinatore 
professionale
Carrozzeria in acciaio inox 
dotata di manometro
Professional cappuccino maker, 
stainless steel body, pressure gauge.

Scaldatazze
Cupwarmer

Esclusivo sistema di infusione
Uscita acqua calda da erogatore caffè 
senza ausilio di capsule per risciacquo
Due gruppi con espulsione capsule automatica
Exclusive infusion system 
Hot water through the coffee nozzle without 
any capsule installed
Two coffee groups with automatic 
capsules ejection
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DELUXE



Coffee 
desires 
daily 
inspired

LARIO 
DOUBLE

Doppio gruppo infusore
Two brewing units

MULTICAP

Esclusivo sistema di infusione
Uscita acqua calda da erogatore caffè 
senza ausilio di capsule per risciacquo
Due gruppi con espulsione capsule automatica
Exclusive infusion system 
Hot water through the coffee nozzle without 
any capsule installed
Two coffee groups with automatic 
capsules ejection
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MINI DOUBLE CAP

SCALDATAZZE
DOUBLE CAP+

DOUBLE CAP

Due gruppi con 
carrozzeria in acciaio inox
Two brewing units with 
stainless steel body 
Possibilità di aggiungere 
lancia vapore 
Possibility to add steam 
nozzle

Doppio gruppo infusore
Two brewing units

Doppio gruppo infusore
Two brewing units

scaldatazze a parte 
separate cup warmer



Tutte le macchine sono in
classe energetica:
Energy efficiency rating: 

COFFEE AND DRINKS MACHINE

22043 Solbiate con Cagno 
(Como) Italia
Piazza IV Novembre, 1
Tel. +39 031 802020 
Fax +39 031 9844137
www.capitani.it
Produzione certificata 100% made in Italy

Vi aspettiamo 
per un caffè!
il più esclusivo 
che abbiate 
mai visto.


