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Quando tradizione ed esperienza si uniscono all’innovazione
più spinta, il risultato coniuga l’alta tecnologia alla massima
affidabilità. Lo testimonia VA388, ultima nata tra le macchine
per caffè espresso dello storico marchio Victoria Arduino.
VA388 unisce la preziosità dei materiali e l’accuratezza dei
particolari, assicurata dalla lavorazione artigianale, alle più
innovative tecnologie che stanno aprendo nuove frontiere
all’intero mondo del caffè.
Con la VA 388, per la prima volta in una macchina per caffè
espresso sono presenti le tecnologia “T3” e “Gravimetrica”.
Se la prima assicura la stabilità termica, la seconda
garantisce sempre la giusta quantità del caffè in tazzina.
L’insieme di queste due tecnologie consente al barista di
offrire sempre un espresso eccellente e personalizzato,
esaltando caratteristiche ed aromi di ogni varietà di caffè.
VA388 celebra la funzione del design. Richiamando il
tradizionale stile Victoria Arduino, l’innovativo e curato
tratto di VA388 esalta la bellezza di una macchina di facile
ambientazione, adatta ad ogni genere di locale.
Dopo aver fatto nel ‘900 la storia dell’espresso, in questo XXI
secolo Victoria Arduino ne disegna il futuro.
La nuova Victoria Arduino, è una macchina sostenibile che,
nonostante offra il massimo a livello di prestazioni, riesce a
farlo con un occhio di riguardo al risparmio energetico.
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When you combine tradition and experience with
breathtaking innovation, the result is high technology
and high reliability. Witness VA388, the latest espresso
machines from the historic Victoria Arduino brand.
VA388 combines high value materials and the accuracy
of details guaranteed by craftsmanship, with the most
innovative technologies that are opening up new frontiers
for the whole world of coffee.
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In VA 388, for the first time in an espresso coffee machine,
are both “T3” and “Gravimetric” technologies. The first
ensures thermal stability, the second always provides the
right amount of coffee in the cup. The combination of
these two technologies means the barista can ensure a
consistently excellent espresso, personalized by enhancing
the features and aromas of each type of coffee.
VA388 celebrates the function of design. Recalling the
tradition of Victoria Arduino, the innovative and wellfinished lines of VA388 enhance the beauty of a machine
for every setting, suitable for every location.
After making the history of espresso in the 20th century, in
the 21st century Victoria Arduino is designing the future.
The new Victoria Arduino, is a sustainable machine,
despite offering the highest level of performance, it
manages to do this with an eye to saving energy.
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