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CHI SIAMO  
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MO’KA SRL è sorta nel 1997 grazie alla passione dell’attuale proprietario. L’azienda opera nel settore della tostatura 
e del confezionamento del caffè in grani, macinato, cialde e capsule. L’accurata selezione delle varietà più pregiate, 
importate direttamente dai luoghi di origine, la sapiente tostatura e miscelazione, il costante controllo di ogni fase 
della produzione, conferiscono al nostro caffè quel corpo e quell’aroma insuperabili, peculiari caratteristiche del vero 
Espresso Italiano.



ABOUT US 

www.mokasrl.it

MO’KA SRL, founded in 1997 thanks to the passion of the actual owner. The company operates in the roasting and 
packaging of whole bean, ground, coffee pods and coffee capsules. The careful selection of the most prized varieties, 
imported directly from the place of origin, the wise roasting and blending, the constant monitoring of every stage of 
production, give our coffee that body and unbeatable aroma, peculiar characteristics of the true Italian Espresso.



MO’KA PREMIUM
Miscela di puro caffè “Arabica“, nato per 
soddisfare i palati più esigenti, dal gusto 
profumato e rotondo e dal retrogusto dolce e 
cioccolatoso; caffè pregiati dalla tostatura 
chiara, di provenienza dall’America Centrale e 
Meridionale.
Pure Arabica coffee blend, created to satisfy 
the most exigent palate, has fragrant and 
round taste and sweet and chocolaty 
aftertaste; finest coffees from Central and 
South America; light roast.

MISCELE BLENDS
MO’KA CLASSICO
Miscela realizzata con un mix di caffè arabica 
e robusta, dal gusto dolce e morbido; caffè 
pregiati dalla tostatura chiara, di provenienza 
dall’America Centrale e dall’India del Sud.
Blend made with arabica and robusta coffee, 
has sweet and soft taste and smooth and 
classic aftertaste; finest coffees from Central 
and South India, light roast.

2.

MO’KA RICCO
Miscela realizzata con i migliori caffè robusta 
e arabica, dall’aroma piacevolmente intenso e 
dal corpo pieno, dal gusto ricco e vigoroso e 
dal retrogusto marcato e persistente; caffè 
pregiati dalla tostatura media, di provenienza 
dal Brasile, India e Congo.
Best robusta and arabica coffee blend, has 
pleasantly intense aroma and full body, rich 
and vigorous taste and strong and persistent 
aftertaste; finest coffees from Brazil, India and 
Congo, medium roast.

MO’KA FORTE
Miscela realizzata combinando ottimo caffè 
robusta dall’aroma morbido e gusto pieno e 
corposo e dal retrogusto lungo e sostenuto; 
caffè pregiati dalla tostatura scura, di 
provenienza dall’Africa e dall’America 
Centrale.
Combination of excellent robusta coffee with 
soft aroma and full-bodied flavor and long 
lasting aftertaste; finest coffees from Africa 
and Central America, dark roast.

4.3.

MO’KA DECAFFEINATO
Miscela di caffè Arabica con aroma originale, il gusto delicato e avvolgente non 
toglie nulla al vero caffè espresso. Caffè dalla tostatura media, di provenienza dal 
Sud America e India.
Arabica coffee blend with a refreshing aroma and delicate taste, enveloping flavor: 
does not alter a true espresso experience; finest coffees from South America and 
India, medium roast.

5.
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CAFFÈ IN GRANO E MACINATO
WHOLE BEAN AND GROUND COFFEE

PREMIUM1.

CLASSICO2.

RICCO3.

FORTE4.

5. DECAFFEINATO

BIOLOGICO6.

Tostato con metodi tradizionali in assoluto rispetto dei 
principi di tostatura, miscelato con professionalità da un 
maestro di torrefazione.
Confezioni: 1000 g, 500 g grano - 250 g macinato

Roasted using traditional methods in absolute respect of the 
roasting principles, moved with professionalism by a master 
of roasting. 
Packaging: 1000 g, 500 g whole bean - 250 g ground

PRODOTTI / PRODUCTS
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IL BIOLOGICO
THE ORGANIC

MO’KA BIO
Miscela di Caffè biologico certificato 
dal sapore intenso, con una lieve 
nota di tabacco, cacao e vaniglia, 
noto per il suo corpo pieno e bassa 
acidità.
Confezioni: 1000 g, 500 g grano - 
250 g macinato

Certified Organic coffee has an 
intense flavor, with a slight hint of 
tobacco, cocoa and vanilla, known for 
its full body and low acidity.
Packaging: 1000 g, 500 g whole bean 
- 250 g ground

PRODOTTI / PRODUCTS
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POINT INCARTO
Capsule compatibili per macchine da caffè Espresso
Point, 7 g di caffè, confezionate in atmosfera protetta.
Confezioni: 100 capsule

Personalizziamo con il vostro marchio We do private lable

CAPSULE ESPRESSO POINT
ESPRESSO POINT CAPSULES

PREMIUM ORO

ARGENTO

ROSSO

VERDE

BIANCO

AZZURRO

1.

CLASSICO2.

3.

4.

5.

Compatible capsules for Espresso Point coffee
machines, 7 g of coffee, packed in protective
atmosphere. 
Box: 100 capsules

FORTE

DECAFFEINATO

BIOLOGICO

PRODOTTI / PRODUCTS
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Personalizziamo con il vostro marchio

NESPRESSO è un marchio registrato di SOCIETE´ DES PRODUITS NESTLE S.A. MOKA SRL è un produttore
autonomo non collegato
NESPRESSO is a registered trade mark from SOCIETE' DES PRODUITS NESTLE S.A. MOKA SRL
is an autonomous producer non related

We do private lable

CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO®

NESPRESSO® COMPATIBLE CAPSULES

PREMIUM1.

CLASSICO2.

RICCO3.

FORTE4.

5. DECAFFEINATO

BIOLOGICO6.

Capsule confezionate singolarmente in atmosfera
protetta per permettere la conservazione ottimale
degli aromi. Compatibili per macchine da caffè
a marchio Nespresso®. 
5 g di caffè. Confezioni: 10, 100 capsule

Single serve capsule packed in a protective
atmosphere to allow optimal coffee caracteristics
preservation. Compatible with Nespresso® machines.
5 g of coffee.
Box: 10, 100 capsules

PRODOTTI / PRODUCTS
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INCARTO
ORO

ARGENTO

ROSSO

VERDE

AZZURRO



Single serve coffee pods, roasted and packed
in Italy, ESE  44 mm / diam. 38 mm

Cialde monodose di caffè tostato e confezionato
singolarmente in atmosfera protetta in Italia,
ESE 44 mm / diam. 38 mm

CIALDE
SINGLE COFFEE PODS

PREMIUM1.
CLASSICO2.
RICCO3.

FORTE4.
DECAFFEINATO5.
ORZO6.

Personalizziamo con il vostro marchio We do private lable

PRODOTTI / PRODUCTS
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INCARTO

ORO

ARGENTO

BLU NAVY

BLU 

BIANCO



CAPSULE COMPATIBILI A MODO MIO
A MODO MIO COMPATIBLE CAPSULES

Compatible capsules for Lavazza A Modo Mio coffee 
machines packed in protective atmosphere.
Box: 100 capsules

Capsule compatibili per macchine da caffè Lavazza
A Modo Mio, 7g di caffè.
Confezionate in atmosfera protetta.
Confezioni: 100 capsule 

PREMIUM1.
CLASSICO2.
RICCO3.

FORTE4.
DECAFFEINATO5.

Personalizziamo con il vostro marchio We do private lable

PRODOTTI / PRODUCTS
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INCARTO
ORO

ARGENTO

ROSSO

VERDE

BIANCO

AZZURRO



NERO VERDE AZZURROGIALLO

CAPSULE COMPATIBILI AUTOPROTETTE NESPRESSO
NESPRESSO COMPATIBLE CAPSULES

CONFEZIONI CAFFÈ IN GRANI, MACINATO E CAPSULE

CONFEZIONI SCATOLE BOX E CIALDE
PACKAGING AND BOX

NEUTRO ROSSO CHIARO

PACKAGING WHOLE BEAN, GROUND COFFEE AND CAPSULES
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Contact
Phone: +39 0438 470131 / Fax: +39 0438 478712

www.mokasrl.it - mokasrl@mokasrl.it
Via Palù, 53/55 - 31020 San Vendemiano (TV) - Italia


