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BREAKFAST STATION
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Se acquisti adesso la tua Breakfast Station non avrai più bisogno di comprare nessun altro
elettrodomestico per la colazione, perché solo Breakfast Station di Ariete è il prodotto 3 in 1 che unisce
moka elettrica e cappuccinatore, azionabili anche contemporaneamente, e bollitore elettrico. In
questo modo, ogni mattina, potrai liberare la fantasia e sperimentare sempre nuove colazioni in
famiglia, accontentando i gusti di tutti. 

Se per te la colazione perfetta si fa a casa in compagnia di grandi e piccini, non potrai più rinunciare a
Breakfast Station e alle sue 5 funzioni che mettono tutti d’accordo:

Caffettiera elettrica: la moka è la macchina da caffè per eccellenza! La moka elettrica, con
capacità 4/2 tazze, ti consentirà di preparare il caffè per la colazione in modo veloce e pratico,
senza rinunciare all’aroma e alla corposità del caffè espresso. La moka elettrica si spegnerà
automaticamente una volta pronto il caffè, mantenendolo alla giusta temperatura e senza macchie
di caffè sul piano cottura.
Teiera elettrica: se la mattina vuoi goderti una tazza di tè caldo, magari con un goccio di latte, il
bollitore elettrico di Breakfast Station ti consentirà di scaldare velocemente l’acqua per tè,
tisane o qualsiasi altro infuso sia a 80° che a 100°. Il cappuccinatore si trasforma infatti in
bollitore elettrico e in meno di 2 minuti avrai l’acqua a 100° pronta per l’infuso. La funzione
bollitore è attivabile semplicemente premendo l’apposito tasto e la Breakfast Station si spegnerà
automaticamente non appena l’acqua sarà giunta ad ebollizione.
Bollilatte elettrico e cappuccinatore: come si fa il latte macchiato a casa? Montare il latte non
è mai stato così facile! Mentre la moka elettrica della Breakfast Station prepara il caffè, il
bollilatte elettrico scalda il latte e lo monta, creando una soffice e cremosa schiuma da leccarsi i
baffi. Se a colazione non puoi fare a meno di cappuccino, mocaccino, latte macchiato o
schiuma di latte, il cappuccinatore non può mancare nella tua cucina. Le pareti antiaderenti del
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bollilatte consentono anche una facile pulizia dopo l’utilizzo.

Specifiche prodotto

MOKA ELETTRICA ✔

MOKA ELETTRICA Potenza 500 W

MOKA ELETTRICA Capacità 4/2 tazze

MOKA ELETTRICA Accessori inclusi Selettore caffè 2 tazze

MOKA ELETTRICA Cordless con base a 360° ✔

MOKA ELETTRICA Stand by dopo 30' ✔

MONTA LATTE ✔

MONTA LATTE Potenza 500 W

MONTA LATTE Accessori inclusi 2 Accessori per schiuma latte

MONTA LATTE Capacità 140ml per montare, 250 ml per scaldare

MONTA LATTE Funzioni Scalda, Scalda e Monta, Monta a Freddo

MONTA LATTE Auto-spegnimento ✔

MONTA LATTE Pareti antiaderenti ✔

MONTA LATTE Cordless con base a 360° ✔

BOLLITORE ✔

BOLLITORE Potenza 500 W

BOLLITORE Capacità 250cc ✔

BOLLITORE Pareti antiaderenti ✔

BOLLITORE Cordless con base a 360° ✔

BOLLITORE Funzioni Ebollizione 100° e Riscaldamento 80°

BOLLITORE Auto-spegnimento ✔

BOLLITORE Resistenza nascosta ✔

Funzionamento Contemporaneo Moka e Bollitore/Montalatte ✔

Marchi Conformità CE
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