Sage presenta The Barista Touch
Un ottimo caffè come al bar, con la massima semplicità.

Goditi il tuo specialty coffee nella comodità di casa, ogni volta che vuoi,
grazie a prestazioni professionali unite a un nuovo intuitivo display touch
screen completo di menu pre-programmato per caffè e montatura del latte
automatica. Tutto in un'unica macchina compatta.

INTELLIGENTE,
AUTOMATICA,
PERSONALIZZABILE
Grazie al funzionamento intuitivo tramite
touch screen, preparare il tuo caffè preferito
non è mai stato così semplice. Bastano tre
passaggi:
macinatura,
estrazione
e
montatura
del latte. Puoi
regolare
facilmente l'intensità del caffè, la montatura
e la temperatura del latte in base ai tuoi
gusti, quindi salvare le impostazioni con il tuo
nome. È possibile creare e salvare fino a 6
caffè personalizzati.

MONTATURA DEL LATTE AUTOMATICA
La lancia vapore automatica consente
di
personalizzare
montatura
e
temperatura del latte, per ottenere
una schiuma vellutata con micro-bolle
proprio come al bar, che esalta l'aroma
del caffè ed è essenziale per la latte
art.

RISCALDAMENTO PIÙ RAPIDO
L'innovativo sistema di riscaldamento
ThermoJet consente di raggiungere la
temperatura di estrazione ideale in soli
3 secondi. Non dovrai più aspettare per
goderti un ottimo caffè.

ESTRAZIONE PRECISA
Il controllo digitale della temperatura (PID)
eroga l'acqua alla temperatura corretta,
garantendo un'estrazione ottimale del
caffè espresso.

MACINACAFFÈ INTEGRATO
Con un solo tocco, il macinacaffè conico
integrato con controllo della dose fornisce
la giusta quantità di caffè per ottenere
l'aroma migliore. Dosaggio e grado della
macinatura regolabili.

MACINATURA "HANDS-FREE"
L'innovativo supporto per il portafiltro
consente di macinare il caffè direttamente
nel portafiltro.

La macchina del caffè the Barista Touch è in vendita sul sito Sage
Appliances e presso selezionati rivenditori al prezzo di € 1.199,00.

ABOUT SAGE APPLIANCES
Negli ultimi 80 anni Sage è cresciuta fino a diventare un marchio iconico globale, fornendo prodotti da
cucina in oltre 70 paesi in tutto il mondo. L'azienda arriva sul mercato come marchio Sage Appliances in
Europa e come marchio Breville nel resto del mondo. Sage ha migliorato la vita delle persone attraverso la
fornitura di innovazioni brillanti ed un design accurato basato sui feedback dei loro consumatori,
consentendo alle persone di cucinare in maniera più incredibile e semplice di quanto pensassero possibile a
casa loro e, quindi, permettendo loro di padroneggiare ogni momento.
A disposizione per ulteriori richieste e informazioni.
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