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MACCHINA DA CAFFÈ
ESPRESSO 1312
Modello: 1312/10
Codice: 00M131210AR0
EAN: 8003705120303

La macchina da caffè 1312 è una dedica ai veri amanti del caffè espresso. Grazie al suo corpo
interamente realizzato in Acciaio Inox è inoltre un vero e proprio gioiello, un oggetto di design da
esporre nella tua cucina. La raffinatezza nei dettagli, la perfezione nella funzionalità e l’altissimo livello
delle prestazioni rendono questa macchina da caffè irrinunciabile per i tuoi risvegli, regalandoti un caffè
denso, profumato e cremoso, migliore di quello del bar!

Grazie al macinacaffè integrato potrai macinare la tua miscela di grani di caffè preferita direttamente a
casa, per avere sempre il caffè appena macinato fresco, fragrante e profumato. Potrai scegliere tra gli 11
gradi di macinatura quello che più ti piace, semplicemente girando l'apposita manopola che regola la
finezza della polvere di caffè macinato. Sperimenta diversi gradi di macinatura per dare più o meno forza
al tuo espresso e trovare l'equilibrio perfetto tra gusto, aroma e qualità della crema. Il display digitale
che permette una interfaccia chiara e immediata, permette di personalizzare tutti i caffè, le bevande a
base di latte e perfino i tè, impostando il
proprio profilo sul display. Questa macchina da caffè dalle performance professionali ti consente anche
di regolare la quantità di polvere di caffè da inserire nel filtro (da 1 o 2 tazze) e la giusta quantità di
acqua al momento dell'erogazione dell'espresso.

Infine con il dispositivo Maxi Cappuccino monti facilmente anche il latte per macchiare l'espresso o
preparare un cremoso cappuccino per le tue colazioni più complete, ma puoi anche erogare acqua calda
in pochi istanti per tè, infusi e tisane. Se hai poco tempo, ma non puoi rinunciare al piacere di un buon
caffè, potrai utilizzare la macchina da caffè Ariete 1312 anche con le cialde ESE. Ti basterà utilizzare
l'apposito filtro in dotazione per le cialde di caffè in carta e goderti il tuo espresso caldo e cremoso.
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Tecnologia, design e qualità insieme per offrire tutto il piacere del vero espresso italiano!

Specifiche prodotto
Potenza

1600W

Display Digitale

✔

Pressione

15 bar

Dispositivo Maxi Cappuccino

✔

Capacità serbatoio acqua

2L

Capacità serbatoio caffè in grani

220 gr

Macinacaffè integrato

✔

Filtri

3 filtri a parete doppia (1 tazza, 2 tazze, cialde ESE) + 2 filtri
a parete singola (1 tazza, 2 tazze)

Lunghezza prodotto

28.00 cm

Larghezza prodotto

30.50 cm

Altezza prodotto

39.50 cm

Peso prodotto

7.63 Kg

Peso scatola

9.94 Kg

Peso master

10.82 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

24

Pezzi container 20

400

Pezzi container 40

830

Pezzi container 40H

980
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