Gaggia
Macchina per caffè
espresso manuale

Gaggia Baby
Nero e argento
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MODELLO TRADIZIONALE GAGGIA DAL 1977
CALDAIA TRADIZIONALE PROFESSIONALE E PORTAFILTRO

Design tradizionale e tecnologia innovativa. Baby, la prima fra le macchine espresso
della famiglia Gaggia, è tornata sul mercato con nuovi dettagli in metallo ma
conservando elementi tradizionali come il portafiltro in ottone cromato professionale.
Tradizione...
• Valvola solenoide per un semplice smaltimento del caffè
• Pressione perfetta per un gusto pieno dell'espresso
• Pannarello classico per un cappuccino gustoso
• Piastra delle tazze
• Cialde compatibili
...in continua evoluzione
• Filtro dell'acqua pronto per un gusto puro
• Rotazione del pannarello classico per una crema semplice
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IN EVIDENZA
Filtro dell'acqua pronto

Valvola solenoide

trasforma il latte in una magnifica crema di
latte in pochi secondi per un cappuccino,
una tazza di latte macchiato e tanto altro
ancora. Produce, inoltre, acqua calda per il
tè.
Piastra delle tazze

Il filtro dell'acqua opzionale può prevenire la
contaminazione del caffè per un aroma più
puro. Eviterà, inoltre, l'accumulo di calcare
nella macchina per espresso. In questo
modo dovrai effettuare la decalcificazione
con minor frequenza prolungando la durata
della Gaggia.

Quando spegni la macchina per espresso
Gaggia, la valvola solenoide rilascia
completamente la pressione dell'acqua,
consentendo l'asciugatura del disco di caffè
utilizzato e assicurando in questo modo una
pulizia più facile dopo la preparazione
dell'espresso.

Cialde compatibili

Pressione perfetta

La piastra delle tazze sulla parte superiore
della macchina per espresso ti garantisce
sempre una tazza a portata di mano.
Rotazione del pannarello classico

Le macchine manuali Gaggia sono dotate di
un filtro del caffè per 1 o 2 tazze di caffè
macinato e di un filtro speciale per cialde
ESE (Easy Serve Espresso). Queste cialde
ESE sono porzionate perfettamente e
rendono più facile l'uso della macchina per
espresso manuale.

La pressione a 15 bar della tua macchina per
il caffè Gaggia assicura un gusto sempre
autentico al tuo espresso.
Pannarello classico

Il pannarello classico dal nome tradizionale di
questa macchina per espresso Gaggia

Il pannarello classico di questa macchina per
espresso Gaggia, tradizionalmente chiamato
"Pannarello", trasforma il latte in una
magnifica crema di latte in pochi secondi per
un cappuccino, latte macchiato e tanto altro
ancora. Produce, inoltre, acqua calda per il tè
e può essere ruotata in modo semplice per
una crema immediata.
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SPECIFICHE
Peso e dimensioni
•
•
•
•

Dimensioni del prodotto: 24,5 x 40,0 x 26,5 cm
Peso del prodotto: 7,3 Kg
Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,6 l
Altezza massima tazza: 75 mm

•
•
•
•

Erogazione simultanea
Adatto ai kit di cialde E.S.E.
Pannarello: Plastica
Serbatoio acqua rimovibile

Dati tecnici
Caratteristiche
•
•
•
•

Compatibile con filtro Brita
Poggia tazze
Beccuccio acqua calda/vapore
Interfaccia: Tasti

•
•
•
•
•

Caldaia: Anodizzato
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 1300 W
Pressione pompa: 15 bar
Voltaggio: 230 V

•
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