
M80E

Abbiamo sviluppato la versione elettronica dell’M80 
in modo da offrire un caffè macinato sempre fresco e 
pronto per essere consumato quando veramente ne-
cessario. Anche le miscele più pregiate saranno esaltate 
nel migliore dei modi così da donare al palato tutte le 
sfumature di  aromi e profumi.
La possibilità di avere una dose singola, doppia oppure 
tripla regolabili in maniera indipendente, la comoda 
visualizzazione sul nuovo display di tutte le informazioni 
necessarie ad avere un macinato di qualità, rendono 
altamente flessibile questo modello dell’M80.

We have developed the new Electronic version “ON 
DEMAND “ of the M 80 Range.
This is designed to give instant fresh grind for instant 
use. Even the most aromatic coffee’s with result in great 
taste and aroma.
This model is extremely flexible, thanks to the possibility 
to independently set one single dose, double or triple and 
to the new display where you can read all the information 
needed to have a high quality ground coffee.

Corpo: alluminio
Campana: in plastica con capacità 500 g - 1,2 kg di caffé in grani
Dispositivi di regolazione: dose singola, doppia e tripla
programmabili, totalizzatore dosi erogate sul display
Macine: piane in acciaio speciale ø63 mm, 

con senso di rotazione dx e tre fori di fissaggio
Giri macine: 1.400/minuto (50Hz) – 1.600/minuto (60Hz)
Tensione, potenza:  110-120 V – 50/60 Hz, 460 W 

220-240 V – 50/60 Hz, 420 W 
380-400 V – 50/60 Hz, 230 W 

Dimensioni: 160 x 290 x 510 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 10,5 kg
Dimensione scatola imballo: 332 x 222 x 565 mm (largh. x prof. x alt.)
Peso lordo: 12 kg
Volume: 0,042 m3

Produzione giornaliera consigliata: fino a 3 kg/giorno

Body: aluminium
Coffee bean container: plastic, 500 g - 1,2 kg capacity
Dosing device: Programmable setting, for single, double 
and triple dose, with digital visual display
Grinding blades: ø63 mm special stainless steel
R.P.M.: 1.400 (50Hz) – 1.600 (60Hz)
Tension, power: 110-120 V – 50/60 Hz, 460 W 

220-240 V – 50/60 Hz, 420 W
380-400 V – 50/60 Hz, 230 W 

Dimensions: 160 x 290 x 510 mm (width x depth x height)
Net weight: 10,5 kg
Packaging dimensions: 332 x 222 x 565 mm (width x depth x height)
Gross weight: 12 kg
Volume: 0,042 m3

Suggested daily production: up to 3kg/day

nero 
grafite
black 
graphite

nero 
opaco
dull 
black

nero 
lucido
shiny 
black

rosso 
lucido
shiny 
red

alluminio 
lucido
polished 
aluminium

grigio
silver
metalic
silver

bianco
lucido
shiny 
white

arancione
lucido
shiny 
orange

10 11




