
XT BARISTA - 2 GRUPPI
CREATIVITÀ XT, già dal suo nome spiccano precisione, costanza e creatività. Personalizza i profili 
di flusso e crea ricette uniche di caffè, mantenendo sempre il pieno controllo sull’estrazione.

CONTROLLO DROP BY DROP Con la regolazione manuale del flusso, puoi creare i tuoi 
profili d’estrazione. Libertà totale da accessori esterni e un ritmo di lavoro più omogeneo, 
grazie al controllo del peso di cui è dotata.

UNICI, SEMPRE Crea il tuo flow, scegli il tuo portafiltro, con l’opzione di utilizzarne uno 
da 58mm o lo standard da 54mm. Tutta la flessibilità di cui hai bisogno ed il tuo tocco 
personale in ogni singolo caffè.

dimensioni (l x h x p) 730x525x510 mm

peso 74 kg

consumo di energia (24h-stand-by) 7,9 kW

potenza massima 4,5 kW

carico connesso 230/240 V 1 Ph - 200/230 V 3, 400 V 3 N

capacità della caldaia 7,5 l

capacità dei gruppi indipendenti 0,5 l 

GCS Grinder Control System opzionale

MCS Milk Control System opzionale



total dark

2 gr   1-MC-DCPROXT-2-TD-400

DARK WALNUT

2 gr   1-MC-DCPROXT-2-DN-400 

total white

2 gr   1-MC-DCPROXT-2-TW-400

dynamic dark

2 gr   1-MC-DCPROXT-2-DD-400

white OAK

2 gr   1-MC-DCPROXT-2-WO-400

dynamic WHITE

2 gr  1-MC-DCPROXT-2-DW-400

XT BARISTA - 2 GRUPPI

DC SYSTEM 58mm FILTER
(optional)
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XT BARISTA - 3 GRUPPI
CREATIVITÀ XT, già dal suo nome spiccano precisione, costanza e creatività. Personalizza i profili 
di flusso e crea ricette uniche di caffè, mantenendo sempre il pieno controllo sull’estrazione.

CONTROLLO DROP BY DROP Con la regolazione manuale del flusso, puoi creare i tuoi 
profili d’estrazione. Libertà totale da accessori esterni e un ritmo di lavoro più omogeneo, 
grazie al controllo del peso di cui è dotata.

UNICI, SEMPRE Crea il tuo flow, scegli il tuo portafiltro, con l’opzione di utilizzarne uno 
da 58mm o lo standard da 54mm. Tutta la flessibilità di cui hai bisogno ed il tuo tocco 
personale in ogni singolo caffè.

dimensioni (l x h x p) 940x525x510 mm

peso 88 kg

consumo di energia (24h-stand-by) 11,3 kW

potenza massima 6,3 kW

carico connesso 230/240 V 1 Ph - 200/230 V 3, 400 V 3 N

capacità della caldaia 13 l

capacità dei gruppi indipendenti 0,5 l

GCS Grinder Control System opzionale

MCS Milk Control System opzionale



total dark

3 gr   1-MC-DCPROXT-3-TD-400

DARK WALNUT

3 gr   1-MC-DCPROXT-3-DN-400 

total white

3 gr   1-MC-DCPROXT-3-TW-400

dynamic dark

3 gr   1-MC-DCPROXT-3-DD-400

white OAK

3 gr   1-MC-DCPROXT-3-WO-400

dynamic WHITE

3 gr  1-MC-DCPROXT-3-DW-400

XT BARISTA - 3 GRUPPI

DC SYSTEM 58mm FILTER
(optional)
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