
WORLD OF COFFEE

World of Coffee, Dublino 2016: siamo pronti per partire!

Manca pochissimo all'inizio di WOC - World of Coffee!

Per l'occasione FAEMA, in collaborazione con MUMAC Academy, l'Accademia della

Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, ha organizzato un ricco calendario di eventi

speciali e attività di taste experience per coinvolgere gli oltre 10.000 visitatori attesi

nella capitale irlandese.

La realtà aumentata permetterà ai coffee lovers provenienti da più di 100 Paesi diversi

di entrare nel cuore della nuova FAEMA E71 per scoprirne le caratteristiche e i dettagli

di design che ne fanno la migliore interprete del caffè d'autore. 

Venerdì 24 giugno il nostro stand FAEMA (E12/F13) si animerà con un esclusivo mix

di suoni creato dalla DJ Sabri GI: i rumori della E71 sapientemente miscelati ad

armonie tipiche di Paesi dove il caffè viene prodotto daranno vita a un sound inedito,

che potrà essere ascoltato prima in modalità "Silent Disco" e dalle 17.00 (ora locale) con

musica dal vivo.

Ti aspettiamo presso il nostro stand con tante attività per scoprire E71!

 

Giovedì | 23 giugno

Sessioni tecnologia:

- Gti: cosa cambia nella nuova termica E71

- Esperienze sensoriali su differenti profili di infusione

 

Sessioni caffè:

- Come la E71 valorizza il caffè: il ruolo della pre-infusione

- Caffè dal mondo: la perfetta estrazione con E71 grazie al sistema GTi

 

Sessioni latte:

- E71e la montatura del latte: latte da campioni. Qualità del latte montato ed ergonomia



del barista

 

Venerdì | 24 giugno

Sessioni tecnologia:

- E61 ed E71:continuità nella leva e differenziazione della termica. Cosa cambia

 

Sessioni caffè:

- E71: Degustazione con diverse pre-infusioni e stesso caffè (2 sessioni)

- Come cambia il lavoro del barista con E71 (2 sessioni): prove di caffè e cappuccino.

L’ergonomia

 

Sessioni latte:

- L’utilizzo della leva: come memorizzare una erogazione manuale e renderla ripetibile

con il touch

 

Sabato | 25 giugno

Sessioni tecnologia

- E71: nuova termica. Flessibilità e stabilità. Prove pratiche

 

Sessioni caffè:

- Esperienza sensoriale: brewing coffee vs espresso con E71

- Flessibilità della E71: diversi caffè e diverse estrazioni

 

Session latte:

- Latte art show from the champion (latte art manuale e con penna)

 

Non mancare all'E71 SUPER SOUND PARTY!



 



Scopri le altre fiere

THE LONDON COFFEE FESTIVAL
7-10 APRILE 2016, LONDRA

E71 in azione: lo spettacolo ha inizio!

S C O P R I  D I  P I Ù

(http://e71.faema.it/node/11)

http://e71.faema.it/node/11


(http://www.faema.it/)

Il passato e il presente (http://e71.faema.it/passato-e-presente)

La nuova E71 (http://e71.faema.it/prodotto)

Mostra Express your Art (http://e71.faema.it/mostre)

Keep in Touch (http://e71.faema.it/keep-in-touch)

Facebook (https://www.facebook.com/FaemaOfficial/)�

Instagram (https://instagram.com/faema_official/)�

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCtAsAxRIeB17xs5grp-
ijWg)�
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SCAJ TOKYO
28-30 SETTEMBRE 2016, TOKYO

E71 al prestigioso SCAJ di Tokyo

S C O P R I  D I  P I Ù

(http://e71.faema.it/node/13)
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