
MACCHINA PER IL CAFFÈ IN CAPSULE

MODELLO LADY

€ 95.00
MACCHINA LADY

+
8 Scatole x 30 capsule ciascuna (240 caps)

A SCELTA TRA CAFFÈ E BEVANDE

CARATTERISTICHE: 
- Pompa ad alta pressione – 20 bar.
- Dispositivo ASO (Auto Shut Off)

Risparmio energetico – la macchina si spegne 
automaticamente dopo 9 minuti di mancato utilizzo.

- Dispositivo AVC programmabile
L’erogazione del caffè è pre-impostata 
a 25 secondi – caffè espresso (ca.40-60mL) 
a 50 secondi – caffè lungo (ca.110-130mL).

- Espulsione automatica delle capsule.
- Cassetto raccogli capsule.

- Serbatoio amovibile con valvola di tenuta 
automatica. Capacità 0,75 litri.

- Doppia Griglia in acciaio inox e cassetto
raccogli-goccia.

- Manuale di istruzioni multilingue.
- In dotazione: 2 speciali capsule per la decalcificazione.

DATI TECNICI: 
- Potenza: 820÷980W.
- Voltaggio: 220÷240 V, 50÷80 Hz.
- Dimensioni macchina: 14,5x34,0x23,0 cm.

BOLDO Srl
Divisione Meglio in casa

TEL. e      WHATSAPP 0445/962038 – www.boldo.it
Via delle Carrare 40/B – 36070 Trissino (VI)

@boldo_srl

Servizio a domicilio: Acqua, Bibite, Vino, Birra, Alimentari

BOLDO SRL

Scarica l’app su AppStore e Android

OFFERTA SPECIALE
1 cartone x 30 caps - €12 | 4 cartoni x 30 caps - €40 (risparmiando €8)



GRAN AROMA: 
Miscela Arabica 70% + Robusta 30% ca.
Un espresso pieno e corposo, dal carattere forte e dal gusto deciso. 
La sua crema densa e ricca di aromi persiste fino all’ultima goccia.

DECAFFEINATO: 
Un espresso eccezionale che coniuga il ridotto contenuto di 
caffeina (non superiore allo 0,1%) ad un gusto pieno e ricco di 
grande personalità.

TOP CLASSIC: 
Con una maggior percentuale di miscela Robusta.
Il classico espresso dall’aroma intenso e cremoso da gustare in 
ogni momento. Caffè tra i più pregiati, provenienti da Etiopia, 
India e Brasile conferiscono a questa miscela un aroma 
eccezionale.

ARABICA 100%: 
Una miscela di caffè 100% arabica, dal gusto dolce e fruttato che 
dona al palato un aroma perfetto. La prevalenza di caffè arabica 
Centro America ne fa un espresso cremoso, raffinato e 
delicatissimo.

NERO RISTRETTO: 
Caffè dagli aromi intensi e bilanciati, che donano pienezza al 
corpo ed un retrogusto di cioccolata persistente.

5 CREMOSE
MISCELE DI CAFFÈ

PER BEVANDE CALDE

THE AL LIMONE: 
Preparato zuccherato per the al limone.

CIOCCOLATA: 
Preparato per bevanda al gusto di cioccolata.

MOKACCINO: 
Preparato per bevanda al gusto di mokaccino.

CAPPUCCINO: 
Preparato per bevanda al gusto di cappuccino.

GINSENG: 
Preparato per bevanda al gusto di caffè e ginseng.

ORZO: 
Preparato per bevanda a base di orzo.

LE NUOVE MISCELE


