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 Macinato fresco, 
non in capsula.



Una macchina automatica 
da caffè JURA è sempre la 
scelta giusta
Con le macchine automatiche da caffè JURA potete sce
gliere liberamente tra un’ampia varietà di caffè in grani 
 freschi. Premendo semplicemente un pulsante, le macchine 
 automatiche JURA, preparano delle ottime specialità di caffè 
macinato fresco, non in capsula. Il loro comando intuitivo ne 
rende la gestione estremamente semplice. Inoltre, il design 
accattivante unito a materiali pregiati e lavorazioni di altissi
ma qualità, ne fanno dei veri e propri complementi d’arredo.



  jura.com/gigaxLinea GIGAX

GIGA X8

  200 150 Tazze / Giorno

GIGA X3

Aluminium Black (EA) 
Art. 15387 

Alluminio (EA) 
Art. 15397 

Massimo rendimento  
giornaliero raccomandato:

Creata per fornire il massimo 
in termini di prestazioni

Flessibilità di classe superiore



  jura.com/xLinea X

X6

   80 Tazze / Giorno
Massimo rendimento  
giornaliero raccomandato:

La professionista del caffè 
nero e dell’acqua calda 
per il tè

Platino (EA) 
Art. 15413 

Dark Inox 
Art. 15154 

X8
La robusta e versatile 
professionista delle 
specialità di caffè



  jura.com/weLinea WE

WE8 WE6

  30 Tazze / Giorno
Massimo rendimento  
giornaliero raccomandato:

Per gli amanti delle specialità 
a base di caffé

Per chi ama un tocco di classe, 
anche nel caffè

Piano Black (EA) 
Art. 15417 

Cromo (EA) 
Art. 15419 

Dark Inox (EA) 
Art. 15420 



 Filtro CLARIS jura.com/profcare

CLARIS Pro Smart+
Art. 25055 

CLARIS Smart+
Art. 24232 

CLARIS Pro Blue
Art. 71702 

CLARIS Pro White
Art. 68653 

CLARIS White
Confezione da 4 pezzi, art. 62911 



 Prodotti per la manutenzione jura.com/profcare

Pastiglie per la pulizia in 3 fasi 
Confezione da 25 pezzi, art. 25045 

Pastiglie per la decalcificazione in 2 fasi 
Confezione da 36 pezzi, art. 70751 

Detergente per il sistema del latte
Minitabs, flacone originale  
con sistema di dosaggio,  
180 g, art. 24211 

Minitabs, flacone di ricarica 
180 g, art. 24212 

Panno in microfibra
1 panno, art. 69457 

Panno di pulizia
5 pezzi, art. 62826 



 Accessori jura.com/profacc

Milk Cooler Piccolo
Art. 64073 

Cool Control 2.5 l

Nero, art. 24246 

Smart Payment Box
Sistema completo per il pagamento  
(incl. kit di interfaccia MDB, dispositivo  
per il riconoscimento delle monete), 
art. 70449 

Dispositivo per il controllo delle monete
Art. 63749 

Glass Cup Warmer
Art. 70086 

Scaldatazze 
Art. 72229 

Cassettino accessori per linea WE
Art. 24017 



 Accessori jura.com/profacc

Contenitore per chicchi con chiusura a chiave
per GIGA X3, art. 72171 

Estensione del contenitore di caffè in grani 
per X8 / X6, Art. 24045 

Data Communicator
Art. 24110 

Smart Connect
Art. 72167 

Wireless Transmitter
Art. 24031 



 Sistema del latte jura.com/profacc

Ugello per microschiuma ProfessionalG2

Art. 24250 

Erogatore del latte sostituibile
CX3, set da 10 pezzi, art. 72228 

Set accessori per sistemi del latte
HP1, art. 24115 

HP3, art. 24117 

Tubo del latte con rivestimento  
in acciaio inossidabile
HP1, art. 24112 

HP3, art. 24114 

 Acqua fresca jura.com/profacc

Kit acqua fresca
per Linea X, art. 24181 

Set per l’espulsione dell’acqua  
residua e dei fondi di caffè
per Linea GIGAX, art. 24109 
per Linea X, art. 24047 



 Pocket Pilot jura.com/pocketpilot

JURA Pocket Pilot

Con JURA Pocket Pilot potete godervi ora specialità di caffè di JURA senza contatto. In tutta 
semplicità tramite lo smartphone, senza necessità di scaricare un'app. JURA Pocket Pilot è la 
soluzione ideale e innovativa per la preparazione igienica di caffè nel posto di lavoro, nelle aree 
selfservice e ovunque siano impiegate le macchine automatiche di JURA.

JURA Pocket Pilot è compatibile con tutte le macchine automatiche per specialità di caffè esistenti equipaggiate con 
Smart Connect.



GIGA X8 (EA) GIGA X3 (EA)

Numero di specialità di caffè 32 32

Funzione Speed  

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)  

Trasmettitore in dotazione Smart Connect Smart Connect

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)  

Funzione OneTouch  

Macina caffè
2 macina caffè con macine in ceramica  
regolabili elettronicamente

Macina caffè con macine in ceramica  
regolabili elettronicamente

Sistema di riscaldamento a Thermoblock 2 2

Sistema del latte / erogatore del latte sostituibile HP3 / CX2 HP3 / CX2

Compatibile con J.O.E.®  

Display 4,3" display a colori con tecnologia touchscreen 4,3" display a colori con tecnologia touchscreen 

Inserimento, moltiplicazione e personalizzazione di prodotti  

Contatore giornaliero azzerabile  

Sistema dell’acqua intelligente  
(Intelligent Water System, I.W.S.)

 

Pulizia del sistema del latte OneTouch (automatica)  

Igiene JURA: con certificazione TÜV  

Erogatore combinato regolabile in altezza 70 – 159 mm 70 – 159 mm

Capacità del serbatoio dell’acqua 5,0 l 5,0 l

Capacità del contenitore di caffè in grani 2 × 650 g 1 kg

Tensione / assorbimento 220 – 240 V~ / 2700 W 220 – 240 V~ / 2700 W

Peso 19 kg 19 kg

Dimensioni (L × A × P) 37 × 56,5 × 49,7 cm 37 × 56,5 × 49,7 cm

Numero d’articolo, codice prodotto 15387, GIGA X8 Aluminium Black (EA) 15397, GIGA X3 Alluminio (EA)

Dati tecnici



X8 (EA) X6
Numero di specialità di caffè 21 12

Trasmettitore in dotazione Smart Connect Smart Connect

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)  

Funzione OneTouch 

Macina caffè Professional Aroma Grinder Macina caffè Aroma G3 a più gradi di macinatura

Sistema di riscaldamento a Thermoblock 2 1

Sistema del latte / erogatore del latte sostituibile HP3 / CX2

Compatibile con J.O.E.®  

Display 2,8" display a colori 2,8" display a colori

Contatore giornaliero azzerabile  

Sistema dell’acqua intelligente  
(Intelligent Water System, I.W.S.)

 

Igiene JURA: con certificazione TÜV  

Erogatore combinato regolabile in altezza 65 – 153 mm

Erogatore del caffè regolabile in altezza 65 – 153 mm

Capacità del serbatoio dell’acqua 5,0 l 5,0 l

Capacità del contenitore di caffè in grani 500 g 500 g

Contenitore di caffè in grani ampliabile opzionalmente a 1 kg 1 kg

Tensione / assorbimento 220 – 240 V~ / 1450 W 220 – 240 V~ / 1450 W

Peso 14 kg 12,9 kg

Dimensioni (L × A × P) 37,3 × 47 × 46,1 cm 37,3 × 47 × 46,1 cm 

Numero d’articolo, codice prodotto 15100, Platino (EA) 15154, Dark Inox (EA)



Dati tecnici

WE8 (EA) WE6 (EA)

Numero di specialità di caffè 16 8

Processo di estrazione pulsato (P.E.P.®)  

Funzione OneTouch 

Macina caffè Professional Aroma Grinder Professional Aroma Grinder

Sistema di riscaldamento a Thermoblock 1 1

Sistema del latte / erogatore del latte sostituibile HP3 / CX3

Compatibile con J.O.E.®  

Display 2,8" display a colori 2,8" display a colori

Contatore giornaliero azzerabile  

Sistema dell’acqua intelligente  
(Intelligent Water System, I.W.S.)

 

Igiene JURA: con certificazione TÜV  

Erogatore del caffè regolabile in altezza 65 – 111 mm 65 – 111 mm

Erogatore del cappuccino regolabile in altezza 107 – 153 mm

Capacità del serbatoio dell’acqua 3,0 l 3,0 l

Capacità del contenitore di caffè in grani 500 g 500 g

Tensione / assorbimento 220 – 240 V~ / 1450 W 220 – 240 V~ / 1450 W

Peso 10 kg 10 kg

Dimensioni (L × A × P) 29,5 × 41,9 × 44,4 cm 29,5 × 41,9 × 44,4 cm

Numero d’articolo, codice prodotto 15419, Cromo (EA) 
15420, Dark Inox (EA)

15417, Piano Black (EA)



Avvertenze legali

Aggiorniamo continuamente la nostra gamma per adattarla allo stato dell’arte attuale. Pertanto sono possibili modifiche rispetto 
agli apparecchi raffigurati per quanto riguarda l’esecuzione e la dotazione. Salvo errori di stampa e refusi. Variazioni di colore pos
sono essere causate dalla stampa. Le tazze e i bicchieri raffigurati non sono forniti in dotazione.

Copyright di JURA Elektroapparate AG. Tutti i diritti riservati. La ristampa (anche di estratti) è consentita solo con l’autorizzazione 
scritta di JURA.
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