NATALE 2022

PREPARA I TUOI CLIENTI
A UN AMORE A PRIMA VISTA.
Incanta i tuoi clienti facendo assaporare
la magia delle feste già dal primo sguardo.

Sfoglia il catalogo delle proposte
che abbiamo selezionato
per decorare il tuo spazio e le tue vetrine,
arricchendoli di gusto.

L’UNICO BLEND ILLY
PER UN PANETTONE UNICO

LE COLLEZIONI NATALIZIE
Per celebrare momenti speciali con un’esperienza di gusto unica.
Packaging artistici e sostenibili adatti ad ogni occasione.

Luigi Biasetto, pasticcere già Campione del mondo
nel 1997, ha firmato il Panettone al gianduia
e al caffè illy, il prodotto gourmet perfetto per le feste.

ALBERO
23814
pezzi/pack: 6

codice:

GUSTA LE NOTE
DI OGNI ARABICA

PANETTONE
23893
pezzi/pack: 8

codice:

CONTENUTO CONFEZIONE ALBERO
3 barattoli da 125 g di caffè illy macinato: tostato Classico per Moka,
Arabica Selection Brasile, Arabica Selection Guatemala.

La selezione delle Arabica che
compongono l’unico blend illy,
per farti scoprire la nota distintiva
dei Paesi di origine.
ARABICA SELECTION
codice: 22579
pezzi/pack: 12 barattoli da 125g
pezzi/pallbox: 36 barattoli da 125g

PALLBOX STELLA
codice: 23815
pezzi/pack: 18

CONTENUTO CONFEZIONE STELLA
4 barattoli da 125 g di caffè illy macinato: tostato Classico per Moka,
Intenso per Moka, Arabica Selection Brasile, Arabica Selection India.
Disponibile solo in versione espositore da 18 confezioni da 4 barattoli.

ILLY MILK FROTHER

CAPPUCCINO
codice: 24159
pezzi/pack: 1

ESPRESSO
24158
pezzi/pack: 1

codice:

Il montalatte ideale per preparare
le tue preparazioni, sia calde che
fredde, inclusa la cioccolata.
Design elegante, comandi touch
e bricco in acciaio inox,
danno stile alla tua creatività.

NERO/CROMATO
codice: 23760
pezzi/pack: 1

BIANCO
codice: 22984
pezzi/pack: 1

GIROTONDO
B1235
pezzi/pack: 8

codice:

CUCCHIAINO GIROTONDO
Matteo Thun ridisegna il cucchiaino
da caffè unendo funzionalità e design.
L’acciaio inox conferisce
eleganza e la sua forma si adatta
al tuo gusto personale.

UNA STORIA DI BELLEZZA
Nel 1992 nasceva la prima illy Art Collection, che ha trasformato un oggetto
quotidiano, la tazzina disegnata per illy da Matteo Thun, in una tela bianca su cui,
negli anni, si sono cimentati 125 artisti internazionali.
Trenta anni dopo, i protagonisti dell’arte contemporanea continuano a lasciarsi
ispirare dalla superficie bianca di porcellana: una collezione unica di piccoli oggetti
d’arte in forma di tazza. Scopri la nuova collezione realizzata da 6 artisti presenti
a La Biennale di Venezia 2022.*
*La nuova collezione natalizia sarà disponibile da Ottobre 2022

CUCCHIAINO OMBRA

OMBRA
codice: 20007
pezzi/pack: 8

Progettato in esclusiva per illy
dall’architetto Paola Navone,
il cucchiaino in acciaio dalla forma
innovativa reinventa il piacere di
mescolare il tuo espresso illy.
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