
 

 

Gaggia
Macchina da caffè 
manuale

• Gran Gaggia
• Deluxe
• Rosso

RI8425/22
DESIGN COMPATTO E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CON NUOVO PORTAFILTRO CREMA PERFETTA

Gran Gaggia offre la passione della preparazione tradizionale dell'espresso in un 

formato compatto in acciaio inox per un espresso italiano perfetto. Il nuovo portafiltro 
pressurizzato Crema Perfetta assicura una crema densa, sempre.

Tradizione...
• Portafiltro pressurizzato per una crema perfetta
• Pressione a 15 bar per un gusto pieno dell'espresso
• Pannarello classico per un cappuccino gustoso
• Cialde compatibili

...in continua evoluzione
• Scalda tazza efficiente per un espresso caldo



 15 bar

La pressione a 15 bar della tua macchina da caffè 
Gaggia assicura un gusto sempre autentico al tuo 
espresso.

Cialde compatibili

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 da caffè 
manuale.

Piastra scaldatazze attiva

La tua macchina da caffè Gaggia ha una resistenza a 
risparmio energetico integrata per offrire tazze di 

caffè preriscaldate. Preriscaldando la tazza, il tuo 
espresso rimarrà caldo più a lungo.

Portafiltro pressurizzato

Il portafiltro pressurizzato della macchina Gaggia 
erogherà un Espresso con la crema perfetta.

Pannarello classico

Il pannarello classico dal nome tradizionale di questa 
macchina da caffè Gaggia 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.
RI8425/22

SPECIFICHE

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto: 20,0 x 26,5 x 29,7 cm
• Peso del prodotto: 4 Kg
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1 L
• Altezza massima tazza: 75 mm

Dati tecnici
• Caldaia: Alluminio
• Frequenza: 50 Hz
• Assorbimento: 950 W
• Pressione pompa: 15 bar
• Voltaggio: 230 V

Design
• Colore: Rosso e cromo
• Struttura: ABS e acciaio

Caratteristiche
• Compatibile con filtro Brita: Opzionale
• Riscalda tazzina
• Porta filtro: "Crema" pressurizzata
• Beccuccio acqua calda/vapore
• Interfaccia: Tasti
• Pannarello: Acciaio inox
• Erogazione simultanea
• Adatta per cialde

Risparmio energetico
• Risparmio energetico: Standby automatico

Specifiche tecniche
• Tipi di caffè supportati: Cialde di caffè, Caffè 

macinato
•
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