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La Nostra
Missione

 
Prima Musa conveys the  Italian 

espresso tradition and culture 

worldwide. The quality of our products 

stands for passion, technology and 

design, as well as the never-ending 

desire to let everyone share our dreams. 

Prima Musa trasmette la 
tradizione e la cultura del caffè 
espresso italiano nel mondo. La 
qualità dei nostri prodotti è 
sinonimo di passione, tecnologia e 
design, oltre al desiderio 
incessante di far condividere a 
tutti i nostri sogni.
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“La bellezza non è un dono degli dei, è un elemento produttivo che  
riguarda la comprensione delle relazioni intrinseche di un oggetto” 

“Beauty is not a gift from the gods, it is a productive effort which 
concerns the comprehension of the inherent relations of an object”

— Denis Diderot - Concept 



Profilo
Aziendale

Prima Musa is a brand of the DECO srl 

group, a company based in Saccolongo, 

Padova. 

Over the years he has distinguished himself 

for competence and professionalism and has 

worked with the aim of exporting Italian 

style and taste all over the world.

With the aim of Prima Musa, Deco has been 

to design and market designer coffee 

machines that express an exceptional level of 

quality, not only in terms of design and style, 

but also for the quality of its materials and, 

above all, the high quality of his coffee.

Years of study and research have transfor-

med passion, perseverance and teamwork 

into machines that fully embody Italian style 

and taste, tradition and character, an 

absolute value to be shared all over the 

world.

Prima Musa è un marchio del gruppo 
DECO srl, società con sede a 
Saccolongo, Padova. 

Nel corso degli anni si è distinto per 
competenza e professionalità e ha 
lavorato allo scopo di esportare lo stile e 
il gusto italiano in tutto il mondo. 

Con l'obiettivo di Prima Musa, Deco è 
stato di progettare e commercializzare 
macchine da caffè di design che 
esprimano un livello di qualità 
eccezionale, non solo per quanto 
riguarda design e stile, ma anche per la 
qualità dei suoi materiali e, soprattutto, 
l'elevata bontà del suo caffè. 

Anni di studio e di ricerca hanno 
trasformato passione, perseveranza e 
lavoro di squadra in macchine che 
incarnano in pieno stile e gusto, 
tradizione e carattere italiano, un valore 
assoluto da condividere in tutto il 
mondo.

“La bellezza salverà il mondo” 
“Beauty will save the world”  

— Fëdor Dostoevskij

It
al

ia
n

D
es

ig
n
7



Calliope
Calliope è la dea ispiratrice del marchio Prima Musa. 

Una macchina le cui linee pulite e pure evocano 

eleganza e grazia femminile.
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Calliope is the inspirational goddess of the Prima Musa 

brand. A machine whose clean and pure lines evoke 

feminine elegance and grace.



 

Calliope is the inspirational 
goddess of the brand Prima 
Musa. It is the first coffee machine 
of the Italian start-up, a machine 
whose clean and pure lines evoke 
feminine elegance and grace.

Calliope è la dea ispiratrice del 
marchio Prima Musa. È la 
prima macchina da caffè della 
start-up italiana, una macchina 
le cui linee pulite e pure 
evocano eleganza e grazia 
femminili.
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Italian Custom Espresso Machines

Calliope

Colori standard Rosso, Celeste, Giallo, Verde

Piano di lavoro in acciaio

Worktop in steel

Manici porta filtro in legno pregiato

Fine wood filter holder handles

Manometro doppia scala

Double scale pressure gauge
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Standard colors Red, Light blue, Yellow, Green



Data Sheet

 

NUMERO GRUPPI - NUMBER OF GROUPS 2

SONDA DI TEMPERATURA - TEMPERATURE PROBE SI - YES

CAPACITÀ DELLA CALDAIA - BOILER CAPACITY 14 Lt

PRESSIONE DI LAVORO - WORK PRESSURE 0,9 ÷ 1,2 bar

RESISTENZA ELETTRICA - ELECTRICAL RESISTANCE 4.500 W (230 - 400 V) 

MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC MOTOR 150 W - 230V

POMPA - PUMP 150 Lt/h

PRESSIONE POMPA - PUMP PRESSURE 9 ÷ 13 bar

DISPLAY - DISPLAY LCD GRAFICO - GRAPHIC LCD

CONTROLLO TEMPERATURA (PID) - TEMPERATURE CONTROL (PID) SI - YES

CALDAIA CON REGOLAZIONE DIGITALE (PID) - BOILER WITH DIGITAL REGULATION (PID) SI - YES

PROGRAMMAZIONE ON / OFF - ON / OFF PROGRAMMING SI - YES

CALLIOPE

DIMENSIONI (L x P x H) - DIMENSIONS (L x W x H) 72x58x54

PESO (Kg) - WEIGHT (kg) 76

Caratteristiche - Features
• Caldaia in rame a circuito termosifonico - Copper boiler with thermosiphonic circuit

• Controllo stabilità temperatura caldaia con sistema PID - Boiler temperature stability control with PID system

• Raccordi in ottone a basso contenuto di piombo - Low lead content brass fittings 

• Programmazione ON/OFF giornaliera - Daily ON / OFF programming

• Gruppi termo-compensati - Thermo-compensated groups

• Display multifunzione grafico LCD - LCD graphic multifunction display

• Tubature in rame - Copper pipes

• Erogazione con preinfusione - Brewing with pre-infusion

• Programmazioni dosi erogazione - Dispensing dose programming

• Programmazione giorno riposo - Rest day programming

• Carrozzeria verniciata a polvere - Powder-coated body

• Temperatura caldaia su display - Boiler temperature on display

• Livello acqua caldaia su display - Boiler water level on display

• Manometro doppia scala - Double scale pressure gauge

• Finiture in legno pregiato - Finishes in fine wood

• Personalizzazione - Personalization

• Colori RAL a richiesta - RAL colors on request

Eccellenza,  tradizione e passione 
per il gusto sono riassunti in una 
tazza di caffè.

Excellence, tradition and passion for 
taste are summed up in a cup of 
coffee.

“I dettagli rendono la perfezione e la 
perfezione non è un dettaglio”

"Details make perfection and perfection is not a 
detail"

— Leonardo da Vinci

Calliope vuole essere un guscio di materiali preziosi: i suoi 
dettagli raffinati e rifiniti danno uno sguardo alla cultura 
estetica pop e al carattere italiano, riverenza del design e del 
gusto.

Calliope wants to be a shell of precious materials: its refined and 
refined details give a look to the pop aesthetic culture and the 
Italian character, reverence of design and taste.

Calliope è la dea ispiratrice del marchio Prima Musa. 
Una macchina le cui linee pulite e pure evocano 
eleganza e grazia femminile.

Calliope is the inspirational goddess of the Prima Musa 
brand. A machine whose clean and pure lines evoke 
feminine elegance and grace.
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Apollo
Apollo è la macchina che Prima Musa ha creato 

per esprimere l'eccellenza dell'artigianato.
Nella mitologia greca, i simboli profetici di Apollo 

sono l'alloro, l'arco e le frecce.
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Apollo is the machine that Prima Musa created to 

express the excellence of craftsmanship.

In Greek mythology, the prophetic symbols of Apollo 

are the laurel, the bow and the arrows.



Apollo is the machine Prima 
Musa has created to express the 
excellence of craftsmanship. In 
Greek mythology, the prophetic 
symbols of Apollo are laurel, bow 
and arrows.

Apollo è la macchina creata da 
Prima Musa per esprimere 
l'eccellenza dell'artigianato. 
Nella mitologia greca, i simboli 
profetici di Apollo sono alloro, 
arco e frecce.
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Italian Custom Espresso Machines

Apollo

Manici porta filtro in legno pregiato

Fine wood filter holder handles

Piano di lavoro rimovibile

Removable worktop

Finiture pregiate in cuoio

Fine leather finishes

Colori standard Marrone, Bianco, Verde, Cuoio

Standard colors Brown, White, Green, Leather
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Data Sheet

NUMERO GRUPPI - NUMBER OF GROUPS 2 3

SONDA DI TEMPERATURA - TEMPERATURE PROBE SI - YES

CAPACITÀ DELLA CALDAIA - BOILER CAPACITY 14 Lt 21 Lt

PRESSIONE DI LAVORO - WORK PRESSURE 0,9 ÷ 1,2 bar

RESISTENZA ELETTRICA - ELECTRICAL RESISTANCE 4.500 W (230 - 400 V) 6.000 W (230 - 400 V)

MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC MOTOR 150 W - 230V

POMPA - PUMP 150 Lt/h

PRESSIONE POMPA - PUMP PRESSURE 9 ÷ 13 bar

DISPLAY - DISPLAY LCD GRAFICO - GRAPHIC LCD

CONTROLLO TEMPERATURA (PID) - TEMPERATURE CONTROL (PID) SI - YES

CALDAIA CON REGOLAZIONE DIGITALE (PID) - BOILER WITH DIGITAL REGULATION (PID) SI - YES

PROGRAMMAZIONE ON / OFF - ON / OFF PROGRAMMING SI - YES

APOLLO

DIMENSIONI (L x P x H) - DIMENSIONS (L x W x H) 72x58x54 92x58x54

PESO (Kg) - WEIGHT (kg) 76 87

Caratteristiche - Features

CAPACITÀ CALDAIETTE (1) - BOILER CAPACITY (1) 2 x 0,6 Lt 3 x 0,6 Lt

L'eleganza assoluta è rappresentata dalla 
finitura dei pannelli laterali, delle maniglie e 
delle leve, che sono verniciate a polvere o 
rivestite in pelle. Il logo del marchio in ferro 
è una garanzia sia per la produzione 
manuale che per la produzione di alta 
qualità.

Absolute elegance is represented by the finish of 
the side panels, handles and levers, which are 
powder-coated or covered in leather. The iron 
brand logo is a guarantee for both manual 
production and high quality production.

Nel progettare questa macchina, Prima Musa ha deciso di proporre 
linee maschili che rappresentino queste caratteristiche stilistiche in 
un macchinario classico e raffinato.

In designing this machine, Prima Musa decided to propose masculine 
lines that represent these stylistic characteristics in a classic and refined 
machine.

Lo spirito apolloniano è l'indicatore della "relazione" 
umana che fornisce equilibrio all'uomo e lo spinge a 
produrre forme armoniose, confortanti e razionali. 

The Apollonian spirit is the indicator of the human 
"relationship" which provides man with balance and 
pushes him to produce harmonious, comforting and 
rational forms.

Nietzsche - Concept
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RESISTENZA ELETTRICA CALDAIELLTE (1) - ELECTRIC RESISTANCE BOILERS (1) 2 x 1.000 W 3 x 1.000 W

(1) MULTIBOILER

 

SI - YES

0,9 ÷ 1,2 bar

150 W - 230V

150 Lt/h

9 ÷ 13 bar

SI - YES

SI - YES

SI - YES

• Caldaia in rame a circuito termosifonico - Copper boiler with thermosiphonic circuit

• Caldaie in acciaio (Multiboiler) - Steel boilers (Multiboiler) 

• Controllo stabilità temperatura caldaia con sistema PID - Boiler temperature stability control with PID system

• Raccordi in ottone a basso contenuto di piombo - Low lead content brass fittings 

• Programmazione ON/OFF giornaliera - Daily ON / OFF programming

• Gruppi E61 termo-compensati - E61 thermo-compensated groups

• Display multifunzione grafico LCD - LCD graphic multifunction display

• Tubature in rame - Copper pipes

• Erogazione con preinfusione - Brewing with pre-infusion

• Programmazioni dosi erogazione - Dispensing dose programming

• Programmazione giorno riposo - Rest day programming

• Carrozzeria verniciata a polvere - Powder-coated body

• Temperatura caldaia su display - Boiler temperature on display

• Livello acqua caldaia su display - Boiler water level on display

• Manometro doppia scala - Double scale pressure gauge

• Finiture in legno pregiato - Finishes in fine wood

• Finiture in cuoio artigianale - Handcrafted leather finishes

• Vaschetta lavoro estraibile - Removable work tray

• Luci LED - LED lights

• Personalizzazione - Personalization



DECO S.R.L. 

Via Colli Euganei, 47  • 35030  SACCOLONGO (PD)  ITALY
Via E. Fermi, 1 • 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) ITALY
Tel. +39 0733 636348
P. IVA 04527560280
info@prima-musa.com  •  www.prima-musa.com    

Icone
Icons

Multiboiler
Multiboiler

Heater temperature display
Temperatura caldaia su display

Digital setting of temperature (PID)
Programmazione temperatura (PID)

Preinfusion
Preinfusione

LCD graphic display
Display grafico LCD

On/Off programming
Programmazione ON / OFF

LED Light

Illuminazione  LED

Digital temperature control (PID)
Controllo digitale temperatura (PID)

Group temperature display
Temperatura gruppo su display

Water level display
Livello acqua su display

Lower group and higher group
Gruppo alto e gruppo basso

Colors
Colori

SUD
Production monitored

Safety tested

S

Modelli, caratteristiche e componenti possono cambiare senza preavviso di comunicazione al Cliente.

Models, features and components may change without prior notice to the Customer.

Tutti i componenti presenti nelle macchine sono certificati dai relativi produttori.

All the components present in the machines are certified by the relative manufacturers.

Italian Custom Espresso Machines

Certificazioni

Certifications

Art Direction

BOX104 Luca Bellomarì
www.box104.com

Graphic Design

Crash Studio
www.crashstudio.it

Prima Musa ®

www.prima.musa.com

DECO S.r.l.
www.decoitalia.com

GRAFIC
www.giallobus.com

Photo Studio

Foto Studio Style
www.fotostudiostyle.it
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Tel. +39 0733 636348
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info@prima-musa.com  •  www.prima-musa.com
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