
01/2014 IV/66

MACCHINE PER CAFFE’ ESPRESSO SUPERAUTOMATICHE
                                               

X1 GRANDITALIA MilkPS

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione

CYAP9EII1999A € 8.600,00

Macchina per caffè espresso e cappuccino superautomatica di piccole dimensioni. 

La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato Smart Boiler, che evita cali di 
produzione acqua/vapore anche in condizioni di massimo impiego.  

Equipaggiata con il Cappuccinomatic per la preparazione di cappuccino e altre 
bevande a base di latte semplicemente premendo un tasto. Il Cappuccinomatic è 
dotato dell’esclusivo Milk Precision System (MilkPS), che consente di: ottenere una 
dose in tazza sempre costante; personalizzare la temperatura del latte per ogni tasto-
selezione (sistema esclusivo – brevettato); preparare bevande stratificate; prelevare 
il latte anche da contenitori posti sotto al banco-bar.  

1 lancia vapore. 

1 lancia acqua calda ad erogazione continua. 

Carrozzeria “Silver”.

Prestazioni    

Caffè espresso     (tazze/ h) 200 

Cappuccino          (tazze da150cc / h) 190 

Acqua calda         (litri / h – prelievi da 500cc) 33 

Riscaldamento  liquidi (litri / h – prelievi da 500cc) 29 
   

Caratteristiche    

Selezioni bevande  (“2X” grazie al tasto “shift”) 2x8 

Selezioni acqua calda 1

Cappuccinomatic con MilkPS Sì

Lance vapore  1

Lancia acqua calda in acciaio inox 1

Tecnologia Smart Boiler Sì

Caldaie  1

Capacità caldaia (litri) 2,5 

Macinadosatori 2

Tramogge 2

Capacità tramogge (kg) 2x0,6 
   

Dati tecnici    

Larghezza     (mm) 350 

Profondità      (mm) 610 

Altezza          (mm) 760 

Peso              (kg) 62 

Potenza installata a  220-240V~  50Hz (W) 3100 - 3600 
�

Accessori

Kit estensione tramogge (1,2+1,2 kg) NY99B9999999A €  110,00 

Kit lettore card N599A9999999A €  310,00 

Kit scarico diretto fondi N599B9999999A €  150,00 

Kit sensore presenza caffè in tramoggia N599C9999999A €  150,00 



01/2014 IV/66

MACCHINE PER CAFFE’ ESPRESSO SUPERAUTOMATICHE
                                               

X1 GRANDITALIA AUTO STEAM 

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione

                                          

CYBI9EIIZ999A € 8.190,00

Macchina per caffè espresso superautomatica di 
piccole dimensioni. 

La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato 
Smart Boiler, che evita cali di produzione acqua/vapore 
anche in condizioni di massimo impiego.  

Equipaggiata con  Auto Steam, una lancia vapore 
caratterizzata da un sistema brevettato che consente di 
montare o riscaldare grandi quantità di latte senza 
intervento manuale. 

1 lancia acqua calda ad erogazione dosata. 

Carrozzeria “Silver”.

Prestazioni    

Caffè espresso           (tazze / h) 200 

Acqua calda               (litri / h – prelievi da 500cc) 33 

Riscaldamento liquidi (litri / h – prelievi da 500cc) 26 

   

Caratteristiche    

Selezioni bevande  (“2X” grazie al tasto “shift”) 2x8 

Selezioni acqua calda 1

Lance vapore  Auto Steam 

Lancia acqua calda in acciaio inox 1

Tecnologia Smart Boiler Sì

Caldaie  1

Capacità caldaia (litri) 2,5 

Macinadosatori 2

Tramogge 2

Capacità tramogge (kg) 2x0,6 

   

Dati tecnici    

Larghezza     (mm) 350 

Profondità      (mm) 610 

Altezza          (mm) 760 

Peso              (kg) 62 

Potenza installata a  220-240V~  50Hz (W) 3100 - 3600 

�

Accessori

Kit estensione tramogge (1,2+1,2 kg) NY99B9999999A €  110,00 

Kit lettore card N599A9999999A €  310,00 

Kit scarico diretto fondi N599B9999999A €  150,00 

Kit sensore presenza caffè in tramoggia N599C9999999A €  150,00 



01/2014 IV/66

MACCHINE PER CAFFE’ ESPRESSO SUPERAUTOMATICHE
                                               

X1 GRANDITALIA 

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione

                                                

CYBC9EIIZ999A € 7.440,00

Macchina per caffè espresso superautomatica di 
piccole dimensioni. 

La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato 
Smart Boiler, che evita cali di produzione acqua/vapore 
anche in condizioni di massimo impiego.  

1 lancia vapore. 

1 lancia acqua calda ad erogazione dosata. 

Carrozzeria “Silver”.

Prestazioni    

Caffè espresso           (tazze / h) 200 

Acqua calda               (litri / h – prelievi da 500cc) 33 

Riscaldamento liquidi (litri / h – prelievi da 500cc) 29 

   

Caratteristiche    

Selezioni bevande (“2X” grazie al tasto “shift”) 2x8 

Selezioni acqua calda 1

Lance vapore  1

Lancia acqua calda in acciaio inox 1

Tecnologia Smart Boiler Sì

Caldaie  1

Capacità caldaia (litri) 2,5 

Macinadosatori 2

Tramogge 2

Capacità tramogge (kg) 2x0,6 

   

Dati tecnici    

Larghezza     (mm) 350 

Profondità      (mm) 610 

Altezza          (mm) 760 

Peso              (kg) 62 

Potenza installata a 220-240V~  50Hz (W) 3100 - 3600 

�

Accessori

Kit estensione tramogge (1,2+1,2 kg) NY99B9999999A €  110,00 

Kit lettore card N599A9999999A €  310,00 

Kit scarico diretto fondi N599B9999999A €  150,00 

Kit sensore presenza caffè in tramoggia N599C9999999A €  150,00 


