
La macchina del caffè creata ad arte per te

tecnologia innovazione tradizione

Le macchine per caffè Aurora D’Agotino si avvantaggiano del-
l’intero know-how produttivo della tradizione italiana in fatto di 
caffè, garantendo ad ogni utilizzo un caffè espresso di qualità 
superiore, da gustare sia in casa che in uffi cio.

Le nostre macchine per caffè sono disponibili in tre varianti cro-
matiche, per incontrare il gusto di tutti e permetterne, anche 
grazie al loro piacevole ed ergonomico design, una facile colloca-
zione in ogni ambiente.

Design innovativo e tecnologia all’avanguardia sono le caratte-
ristiche delle macchina per caffè Aurora D’Agostino, dotate di 
scambiatore di calore ad alto rendimento per garantire durata nel 
tempo, bassa manutenzione e 
consumi energetici.

ristiche delle macchina per caffè Aurora D’Agostino, dotate di 
scambiatore di calore ad alto rendimento per garantire durata nel 
tempo, bassa manutenzione e elevate performance con bassi 



Aurora D’Agostino progetta i propri 
prodotti pensando sia alla casa che 
all'uffi cio.
Questo modello di ACQUA / CAFFÈ
è un vero MiniBar, in grado di 
preparare cremosi caffè espresso, 
squisiti cappuccini, tè e tisane.
Grazie alla sua particolare tecnologia 
è in grado di erogare acqua fresca, 
gasata e a temperatura ambiente. 
Una novità pratica e innovativa è 
rappresentata inoltre dall'esclusivo 
scalda tazze situato sulla parte 
superiore dell'apparecchio.

Nella casa moderna è spesso 
necessario coniugare i problemi di 
spazio e la funzionalità.
L’originale erogatore d’Acqua Aurora 
D’Agostino è dotato di un design 
compatto ed elegante che ne facilita 
la collocazione in qualsiasi tipo di 
arredamento.
Vi permetterà di avere sempre a 
disposizione acqua purifi cata, fresca 
o a temperatura ambiente, liscia o 
frizzante, con in più i vantaggi di:

• risparmio economico
• risparmio di tempo e fatica
• maggior igiene
• più spazio libero
• salvaguardia dell’ambiente
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Perchè non provarla 10 giorni a casa tua?
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