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MACCHINA CAFFÈ 1301

Modello: 1301/00
Codice: 00M130100AR0
EAN: 8003705116023

La macchina da caffè a cialde 1301 di Ariete è compatta, pratica e veloce da utilizzare, grazie ai tanti
vantaggi del caffè in cialde: intensità dell’aroma, cremosità, praticità di utilizzo, pulizia e zero impatto
ambientale. Questa macchina per caffè è infatti compatibile con le cialde ESE (Easy Serving
Espresso), cioè cialde da caffè monoporzione in carta filtro chiusa ermeticamente, contenente ciascuna 7
grammi di caffè macinato e pressato. A differenza della maggior parte delle cialde da caffè in
commercio, le cialde ESE sono capsule ecologiche, perché non sprecano neanche un grammo di caffè,
sono compostabili e si possono smaltire direttamente nella raccolta dell’umido. Per ottenere un espresso
buono come al bar, sarà sufficiente inserire nell’apposito cassetto della macchina da caffè la cialda ESE e
azionare la macchina, in pochi istanti il caffè sarà pronto, senza lasciare residui da pulire. La macchina
per caffè 1301 viene incontro anche ai gusti di tutti gli amanti del caffè macinato fresco, in dotazione
infatti è presente un filtro addizionale, pensato per l’utilizzo del caffè in polvere. Il serbatoio della
macchina da caffè è removibile e quindi facile da riempire.
Caffè lungo, caffè corto o caffè in tazza grande? La macchina da caffè 1301 preparerà il caffè
esattamente come lo chiederesti al tuo barista di fiducia. Potrai scegliere infatti di regolare la griglia su
due diversi livelli per consentire l’inserimento di tazzine da caffè espresso, o tazze più grandi, come mug
da caffè americano, per un caffè lungo, che potrai anche trasformare in un cremoso cappuccino fatto
in casa con il Cappuccinatore Vintage di Ariete.

Specifiche prodotto

Potenza 1100W ✔

Pompa 15 bar ✔

Controllo temperatura elettronico ✔

Pulsante per caffè corto ✔

Pulsante per caffè lungo ✔
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https://www.ariete.store/catalog/Idea-Regalo-Ariete/Ariete-Montalatte-caldo-freddo-2878-celeste
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Lunghezza caffè programmabile ✔

Serbatoio removibile 600cc

Cassetto polvere e cialda ✔

Spia anticalcare ✔

Vassoio raccogli gocce removibile ✔

Griglia con 2 altezze regolabili ✔

Autospegnimento ✔

Marchi di conformità CE
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