UNIQUE GRINDING
SOLUTIONS

Nuova linguetta
metallica rotante.
New revolving
metal tab.
Campana Single
Dose (45 g) con
coperchio in rovere
griffato.
Single Dose hopper
(45 g) with branded
walnut lid.

Macine 65 mm
brevettate
Diamond Inside®.
Patented Diamond
Inside® burrs 65 mm.

Sistema di
regolazione
micrometrica
continua
(brevettato).
Stepless micrometric
regulation system
(patented).

Pomello extracomfort per una
maggiore facilità
di utilizzo.
Extra-comfort knob
for greater ease
of use.

Sistema ELR: grazie
all’inclinazione della
camera di macinatura
e a soluzioni tecniche
apposite assicura una
ritenzione prossima
allo zero.
ELR System: thanks
to the inclination of
the grinding chamber
and specifical technical
solutions it ensures a
retention close to zero.

Erogazione “High
Speed”, grazie al
motore potenziato.
“High Speed” grind
dispersion, thanks to
the upgraded engine.

Bicchierino Dosing
metallico in dotazione
(45 g).
Metallic Dosing Cup
supplied (45 g).

“Tecnologia Silent”
“Silent Technology”

Base in legno
sagomata ad
aggancio magnetico.
Shaped wooden base
with magnetic coupling.

Attivazione
Start & Stop
laterale.
Lateral
Start & Stop
activation.

Scala 1:1
Scale 1:1

“INCLINE” ALLA
RITENZIONE ZERO
“INCLINED” TO ZERO
RETENTION

EXTREMELY LOW
RETENTION SYSTEM
La perfetta inclinazione della camera di macinatura (15°),
abbinata a soluzioni tecniche dedicate, garantisce una
ritenzione prossima allo zero (Ritenzione Totale 0.6 ÷ 0.8 g
e Exchange ≈ 0.3 g*), e una consistenza della dose unica
(con 0.05 ÷ 0.15 g di variazione*) .
The perfect inclination of the grinding chamber (15°), combined
with dedicated technical solutions, ensures a retention close to
zero (Total Retention 0.6 ÷ 0.8 g and Exchange ≈ 0.3 g*), and
a unique Dose Consistency (with 0.05 ÷ 0.15 g variance*).

CAMPANA SINGLE DOSE
SINGLE DOSE HOPPER
Nuova campana Single Dose con coperchio
in rovere griffato e linguetta metallica
rotante (45 g), progettata
per soddisfare al meglio
i tuoi unici momenti
di caffè.
New Single Dose
hopper with
branded wooden lid
andnew revolving metal
tab(45 g), designed to
best satisfy your
unique coffee moments.

BICCHIERINO
DOSING
DOSING CUP
Grazie all’utilizzo del Mignon Blow Up Cleaning incluso
puoi preparare la tua prossima erogazione con la camera
di macinatura sempre pulita.
The use of the Mignon Blow Up Cleaning included allows to
prepare your next shot with the grinding chamber always clean.

Realizzato in acciaio inossidabile,ti permette di trasferire
facilmente il caffè macinato direttamente al tuo
portafiltro,mantenendo il tuo spazio di lavoro pulito e ordinato.
Made of stainless steel, it helps you to easily transfer ground coffee
right to your portafilter, all while keeping your workspace nice and tidy.

QUALITÀ DELLA
MACINATURA PREMIUM
PREMIUM GRINDING QUALITY
La particolare combinazione
di motore - macine Diamond
Inside® (65 mm) garantisce
un’elevata produttività e
un’ampia gamma di macinature
realizzabili.
The particular combination of
motor - Diamond Inside® burrs
(65 mm) guarantees high
productivity and a wide range
of grinds achievable.

EUREKA ORO
Dall’esperienza centenaria di Eureka nasce EUREKA ORO,
una linea di macinacaffè di nuova generazione, dotata della
tecnologia più avanzata, nonché “State of the Art” nella
macinatura del caffè.
Il nuovo MIGNON SINGLE DOS E si inserisce perfettamente
in questa cornice, con il suo design innovativo e la più alta
attenzione al particolare, per trasformare tutti i chicchi nel
miglior risultato in tazza.
The Eureka centenary heritage gave birth to EUREKA ORO: a new
generation of coffee grinders equipped with the latest technology
and expression of the “State of the Art” in coffee grinding.
New MIGNON SINGLE DOSE fits perfectly into this frame, with its
innovative design and the highest attention to detail, to transform
all the beans into the best result in the cup.

Allestimenti · Settings Up

Cromato & Rovere · Chrome & Oak

Bianco & Rovere · White & Oak

Nero Opaco & Rovere · Matt Black & Oak

Accessori · Accessories
Bicchierino HandBrew (80 g)
HandBrew cup (80 g)

Bilancia digitale Precisa, con sistema Bluetooth e app dedicata
Precisa digital scale, with Bluetooth system and dedicated app

Macine
Burrs
Motore
Engine

Varie
Various
Dimensioni
Dimensions

Plus

Tipo · Type
Diametro · Diameter
Materiale · Material
Trazione · Traction
Numero giri · RPM
Potenza assorbita · Power
Alimentazione · Feeding
Versione disponibile · Available version
Regolazione micrometrica continua (brevettata)

Piane ∙ Flat
65 mm
Diamond Inside® (patented Eureka)
Diretta ∙ Direct
1650
320 W
Monofase ∙ Single-phase
Manuale · Manual
Sì

Stepless micrometric regulation (patented)

Yes

Capacità campana · Bean hopper cap.
Produttività** (g/s) · Productivity** (g/s)
Altezza / Larghezza / Profondità (mm)

45 g ∙ 0.1 lb
2.3 - 2.8 Espresso; 2.8 - 3.3 Brew
321 / 128 / 260

Height / Width / Depth (in)

12.64 / 5.04 / 10.24

Peso · Weight
Tecnologia Silent · Silent Technology
Sistema ACE · ACE System
Sistema ELR ∙ ELR System
Bicchierino Dosing (45 g) · Dosing Cup (45 g)
Mignon Blow Up Cleaning

7.2 kg ∙ 15.87 lb
Sì ∙ Yes
Sì ∙ Yes
Sì ∙ Yes
Sì ∙ Yes
Sì ∙ Yes

Colori standard • Standard colours
Nero opaco · Matt black
Bianco · White
Colori speciali • Special colours
Cromato · Chrome
SUGGESTED USE
Modalità macinatura consigliate •
Recommended grinding modes:
Espresso, Moka, Drip, French Press

* Dati basati su misurazioni e calcoli effettuati dall’ Eureka Lab
Data based on measurements and calculations made by the Eureka Lab
** La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa) Grinding
capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

Dettagli tecnici · Technical details

www.a-piu.it
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