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* 100% = prodotto ideale  

Distributore 
 
Prezzo (fr.) 
 
Potenza (W) 
 
Paese di fabbricazione 
 
Qualità dell’espresso (35%) 
 
Prestazione (30%) 
 
Facilità nell’uso (30%) 
 
Consumo di energia (5%) 
  
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

SOLIS  
Barista Gran 

Gusto 980.03 
Type 1014

nettoshop.ch 
 

da 999.– 
 

2515 
 

n.s.

74

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio o su internet.

SAGE  
Bambino  

Plus

nettoshop.ch 
 

da 399.– 
 

1450 
 

Cina

Espresso: quale macchina  
fa il caffè migliore?

71 62

GRAEF  
ES850

DELONGHI  
Nespresso Gran 

Lattissima 
EN650.W

KRUPS  
XN7415  
Citiz Red

galaxus.ch, Manor 
 

da 392.– 
 

1600 
 

Cina

n.s.: non specificato

89.4

galaxus.ch 
 

da 319.– 
 

1400 
 

Italia

89.1

microspot.ch 
 

da 139.– 
 

1710 
 

Cina

APPARECCHI MANUALI APPARECCHI A CAPSULE

Quali sono i criteri per la scelta della macchina per il caffè? E quali sono le caratteristiche dei diversi tipi 
di apparecchio in vendita? Ecco una panoramica di quelle a capsule, con caffè in grani o automatiche. 

Se fate parte di quelle persone che 
non possono iniziare la giornata 
senza caffè, questo test sicura-
mente vi interesserà. Sono stati 

considerati diversi tipi di macchine affin-
ché l'esperienza sia sempre gradevolmen-
te aromatica e anche più etica. La prefe-
renza dovrebbe andare a un modello che 
non consuma troppa elettricità, che è 
pratico da usare, facile da pulire e perfor-
mante, ossia che si riscalda velocemente 
ed è efficiente nell'erogare il caffè. 
 
Il manuale del purista 

La Graef è interessante, se non fosse 
che i beccucci sono troppo larghi e il caffè 

tende a colare fuori dalla tazzina. Segue 
la Sage Bambino che si difende bene. Si 
riscalda rapidamente, il suo portafiltro è 
robusto e pratico. È ben costruita e le par-
ti esterne sono di facile manutenzione. 
L'ugello del vapore è molto maneggevo-
le. Il ciclo di pulizia automatica è la sua 
carta vincente e permette di risparmiare 
un po' di lavoro. Tuttavia, la macchina vi-
bra molto e versa il caffè anche fuori dalla 
tazzina. 

Chi opta per una macchina manuale, 
dosa da sé il caffè, lo macina e ne gestisce 
l'erogazione. 

Ma molto spesso è proprio nella ma-
cinatura che qualcosa non quadra. Il caffè 

esce dalla macchina troppo in fretta e ha 
l'aspetto di una brodaglia poco invitante? 
Probabilmente andrebbe macinato più fi-
nemente. Bisogna sapere che più la misce-
la è fine, più l'acqua passerà lentamente 
attraverso il caffè e un tempo di infusione 
più lungo rilascia più aromi. 

Un altro elemento da prendere in 
considerazione per fare un eccellente caf-
fè: la freschezza della materia prima. Il 
grano oleoso irrancidisce rapidamente e si 
ossida in fretta, soprattutto una volta ma-
cinato. Perciò è meglio conservarlo intero, 
nella sua confezione ben chiusa, se possi-
bile in frigorifero, e macinare solo la quan-
tità che serve. 
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Ecobilancio 
Dalla piantagione alla tazzina

Nel 2011, l'EMPA, il Laboratorio federale di prova dei 
materiali e di ricerca, ha effettuato un'analisi dell'im-
patto ambientale dell'intero ciclo di vita del caffè. Si 
trattava di calcolare l'effetto delle emissioni in tutte le 
fasi, dalla coltivazione fino allo smaltimento dei rifiu-
ti. Dai risultati risulta che la coltivazione rimane deci-
siva, poiché è responsabile del 70% dell'impatto sul-
l'ambiente. 
Le capsule di alluminio riciclato che contengono poco 
caffè ottengono un buon punteggio. Per quanto ri-
guarda le macchine automatiche o manuali, il risulta-
to dipende dalla quantità di caffè utilizzata per ogni 
tazza. A pieno carico del filtro, si superano le emissio-
ni dei sistemi a capsule. La macchina per il caffè ita-
liana, la classica caffettiera tipo Bialetti, e quella per il 
caffè americano (filtro) risultano le più ecologiche. A 
condizione di prepararne la giusta quantità e di berse-
la tutta! 
Certo, dalla piantagione alla tazza, il percorso è lungo 
e a volte complicato da capire per il consumatore. 
Chiedergli di bere un caffè ecoresponsabile non è cosa 
da poco. Tocca anche ai produttori e ai fabbricanti as-
sumersi le loro responsabilità! 

Il sistema a capsule 
Tra le macchine a capsule, si distingue la DeLonghi. Molto facile 

da usare, con il suo design pratico, è dotata anche di un sistema di 
pulizia automatico per il contenitore del latte. Per quanto riguarda i 
vari pezzi, sono tutti smontabili e si possono pulire sotto l'acqua cor-
rente. Altro punto a suo favore, è fabbricata in Europa, in Italia. 

 
Automatica per chi ama il compromesso 

Se l'obiettivo è quello di scegliere liberamente la miscela e di 
poterla cambiare, pur essendo sicuri di assaporare il gusto preferito, 
meglio optare per una macchina automatica. Infatti, dopo alcuni 
aggiustamenti - macinatura, temperatura e quantità di caffè - la 
macchina ripete instancabilmente ogni giorno lo stesso gesto con 
precisione. 

Fra quelle scelte per il test, si distingue la Jura D400 Piano. I co-
mandi sono ben concepiti e il contenitore dei grani è facile da riem-
pire. Inoltre, è silenziosa e la sua pompa non vibra troppo. Facile da 
pulire, questo modello del marchio svizzero, ma prodotto in Porto-
gallo, avrebbe potuto raggiungere la perfezione, se non fosse che i 
suoi pezzi non si possono lavare in lavastoviglie. In compenso, il suo 
programma di manutenzione automatica funziona bene. 

La Specialista EC9335 di DeLonghi manca il primo posto per 
poco: i suoi molti pezzi metallici non sono sempre facili da pulire. Al-
tro punto a suo sfavore, è prodotta in Cina. In quarta posizione, la 
Philips rimane una macchina interessante, considerando il suo prez-
zo, purché non si sia sensibili al rumore della pompa, molto presen-
te! Non raccomandata per i risvegli difficili. 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  FOTO ICRT  

APPARECCHI AUTOMATICI

MAGIMIX  
Nespresso  
Vertuo Plus 

11385B

83.7

Nespresso 
 

da 279.– 
 

1260 
 

UE

87.8 84.4 84.4 83.5 83.3 83

JURA  
D400  
Piano

DELONGHI  
La Specialista 

EC9335.M

JURA  
 E800

PHILIPS  
 EP3246/70

SAGE  
 Barista Pro 
SES878BSS

MELITTA  
 Purista  

F230-101

brack.ch 
 

da 699.– 
 

1450 
 

Portogallo

Fust, MediaMarkt 
 

da 799.– 
 

1450 
 

Cina

nettoshop.ch 
 

da 1269.– 
 

1450 
 

Portogallo

galaxus.ch 
 

da 528.– 
 

1500 
 

Romania

galaxus.ch 
 

da 707.– 
 

1650 
 

Cina

MediaMarkt 
 

da 469.95 
 

1450 
 

Europa


