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L’espresso dall’aroma sempre perfetto. La Mini è la macchina per caffè espresso professionale 
più piccola al mondo nella quale le temperature del generatore di vapore e dei gruppi erogatori 
sono regolate separatamente. Rappresenta una rivoluzione nel settore delle macchine per caffè 
semiprofessionali.

Constant, perfect espresso taste. The Mini is the smallest espresso coffee machine in the world 
in which the temperatures of the steam and the brewing boilers can be independently regulated. 
It brings about a revolution in the area of traditional espresso coffee machines for household use.

Vantaggi significativi in breve:

· stabilità assoluta della temperatura (DTCS)
· massima flessibilità della temperatura del gruppo erogatore e della caldaia
· gestione separata delle temperature del gruppo erogatore e della caldaia
· costi minimi di mantenimento e di manutenzione
· riempimento della caldaia automatico
· generatore di vapore (1,5l)
· serbatoio di acqua fredda (3l)
· controllo elettronico delle anomalie con allarmi visivi

An overview of the convincing advantages:

· absolute temperature stability (DTCS)
· utmost flexibility through independently operated brewing and steam boilers 
· low service and maintenance costs 
· 30% energy savings with respect to “comparative” machines (in “stand by” operation)
· automatic boiler-filling 
· steam boiler (1.5l)
· cold water tank (3l)
· alarm signal (sounds when tank-filling is required)

Specifiche tecniche:

Dimensioni in mm: L.255 x P.390 x H.350
Potenza termica: 1,9 kW
Potenza allacciata: 230 Volt
Peso: 22 kg

Serie 20.03 - Mini Series 20.03 - Mini
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Technical specifications:

Dimensions in mm: l.255 x d.390 x h.350
Thermal output: 1,9 kW
Connected load: 230 Volt
Weight: 22 kg


