
Novità

MILL OIL 
RADIATORI AD OLIO
Si tratta di una delicata fonte di calore che non brucia la polvere né l’ossigeno
grazie all’elemento riscaldante che non produce calore diretto nell’aria. Grazie alla
sua forma e al suo design, il radiatore ad olio Mill costringe l'aria calda a salire più
velocemente, distribuendo il calore in modo più efficiente in tutta la stanza. Grazie
a questa tecnologia chiamata Mill Heat Boost, il radiatore ad olio Mill riscalda gli
ambienti fino al 30% più velocemente rispetto agli altri riscaldatori ad olio presenti
sul mercato, impiegando quindi meno energia elettrica. Sono silenziosi e sicuri
tanto che si possono lasciare accesi anche quando si dorme o si è fuori casa.
I nuovi modelli hanno inoltre il Wi-fi integrato in modo da poter essere
programmati attraverso lo smartphone grazie all'applicazione dedicata.

Mill Oil 2000 € 279,00
Mill Oil 2000 Wi-fi € 299,00

SAGE
BARISTA EXPRESS IMPRESS

Portachicchi da 250 g, serbatoio
dell’acqua da 2 litri
In dotazione: kit pulizia, filtro per l’acqua,
pressino, lattiera e filtri a parete singola o
doppia
Dimensioni (LxPxH): 33 x 38 x 41 cm

Si caratterizza per l’innovativo sistema di
pressatura assistita che semplifica la
preparazione manuale dell’espresso senza
perdere la sensazione della manualità. Il
sistema di dosaggio intelligente, impara
man mano, calcolando e regolando
automaticamente la dose di caffè, la leva
semplifica la fase critica di pressatura
fornendo una pressione costante ed infine
l'indicatore mostra quando viene raggiunto il
livello corretto ed il sistema ricorda
automaticamente la regolazione per la volta
successiva.
Con 25 impostazioni di macinatura e sistema
di riscaldamento Thermocoil per un
controllo digitale preciso di temperatura
dell’acqua. Il portafiltro da 54 mm con la sua
capacità di 19-22 grammi è la chiave per un
caffè di terza generazione gustoso e
bilanciato. La lancia vapore integrata ad alta
potenza consente di eseguire manualmente
la montatura del latte e ottenere una
schiuma con microbolle per la latte art.

Caratteristiche: 

€ 829,90

WOLL DIAMOND LITE 
Linea di pentole in alluminio pressofuso con rivestimento antiderente

diamantato a 5 strati e manico rimovibile.
 

PROMO ROTTAMAZIONE

- 30 €  
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https://www.millheat.it/radiatori-ad-olio


Su tutta la linea sconto 10%
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