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Il design celebra 
la funzionalità.
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Il design celebra 
la funzionalità.

La nuova M100 è un 
omaggio alla grande 
tradizione Cimbali 
e al contempo una 

nuova vera rivoluzione 
nella tecnologia delle 
macchine per caffè 

espresso.
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Eleganza, risparmio energetico ed elevate prestazioni: la più raffinata tradizione del caffè  
espresso italiano evolve nelle forme accattivanti della M100, la nuova macchina professionale 
per il bar che celebra, rilanciandoli verso il futuro, i primi cento anni di successi di Gruppo Cimbali.
I gruppi curvilinei bombati sono un richiamo attualizzato all’estetica delle macchine per caffè 
con gruppi idraulici, mentre il design sobrio, mirato alla massima ergonomia di utilizzo, esprime 
un approccio progettuale attento alle esigenze e ai gusti del barista contemporaneo,  
combinandole con le più elevate performance in termini di qualità in tazza.



M100 è coerente con la tradizione di casa 
Cimbali, il marchio leggendario che diffonde 
il piacere e la cultura dell’espresso italiano 
in tutto il mondo. 

M100 è disponibile in tre varianti estetiche: 
alluminio lucidato, nera opaca, finitura  
d’ispirazione automotive e bianca lucida,  
soluzione particolarmente adatta ai locali  
dal look più contemporaneo.

Cimbali M100. 
Dalla tradizione all’innovazione

La nuova 
ammiraglia di casa 

Cimbali è un gioiello 
tecnologico che 

coniuga sapientemente 
prestazioni elevate 

con un’estetica 
accattivante.
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M100 DOSATRON.
M100 Dosatron vanta quel sistema termico 
Cimbali che è divenuto negli anni un vero punto 
di riferimento.

M100 HD.
M100 HD, permette al barista sia la massima 
flessibilità nella regolazione della temperatura  
di erogazione che di modulare la pressione 
dell’acqua di estrazione.



Con la nuova M100 
Cimbali la tradizione 

dell’espresso 
italiano raggiunge 

l’apice della bontà, 
della qualità 
e del servizio.
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M100 sarà una compagna di lavoro infaticabile, solida e razionale nella 
gestione dei consumi. La macchina che ogni barista professionista 
vorrebbe avere nelle lunghe giornate di servizio per poter offrire ai clienti 
caffè, cappuccini cremosi e per lavorare con maggiore soddisfazione 
e redditività.

M100, 
compagna di successi.

Semplicemente 
ai vostri comandi.
Una macchina realmente evoluta 
trasforma la complessità in gesti 
semplici e immediati per il barista. 
L’interfaccia utente della M100 
sorprende per l’estrema semplicità 
dei comandi attivabili con la 
tecnologia touch screen, per l’area 
di lavoro ampia e illuminata a 
led, per i portafiltri a impugnatura 
inclinata ergonomica soft touch. 
Dettagli particolari, soluzioni 
che aggiungono qualità, serenità 
e piacere al lavoro di tutti i giorni. 
Plus che solo una Cimbali considera 
normale dotazione di bordo.
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I benefici
Quattro funzioni programmabili 
per ottenere quattro diverse 
ricette di latte:
1. Latte caldo non montato
2. Poca crema
3. Crema standard
4. Molta crema

Temperature e livello di emulsione 
vengono stabiliti all’atto della 
programmazione e possono essere 
modificati direttamente dal barista 
in base alle proprie esigenze.

Il Turbosteam Milk4, oltre a 
erogare vapore misto ad aria 
come il Turbosteam tradizionale 
(brevettato), è caratterizzato da 
un terminale con fori posti nella 
parte inferiore per montare o 
scaldare anche piccole quantità 
di latte. Il terminale è realizzato 
in uno speciale materiale alimenta-
re; è semplice da smontare 
e da sostituire anche da parte 
del barista per un’eventuale 
manutenzione facilitata senza 
l’intervento del tecnico.

In M100 è stato applicato 
un nuovo sistema di 
gestione della temperature 
dell’acqua calda per tè e
infusi. È possibile impostare 
sia la temperatura che 
la quantità di acqua erogata 
per ogni selezione tramite 
software, senza la necessità 
di accedere all’interno 
della macchina. Il sistema 
prevede tre diverse tempera-
ture e dosi programmabili, 
per offrire un ampio menu 
di scelta.



M100, ispirata al futuro, 
rispettosa del presente. 
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M100 è dotata delle più evolute soluzioni di Energy 
Saving ed è prodotta con materiali riciclabili. 
Con la modalità Energy Saving viene abbassata la 
pressione in caldaia quando la macchina non deve 
erogare per un periodo di tempo significativo:  
questa funzione può essere attivata manualmente 
dal barista agendo sul display servizi touch screen. 
Basta poi premere un qualsiasi tasto della macchina 
per tornare alla fase di lavoro in 60-90 secondi. 
Grazie alla modalità Energy Saving Notturna la 
macchina non si spegne completamente, lasciando 
attiva la resistenza per mantenere la pressione in 
caldaia a un valore di 0.2 bar. 
Anche in questo caso è possibile tornare alla fase 
di lavoro della macchina in 1-2 minuti (valore  
variabile in base alla pressione da raggiungere 
impostata).

Green machine
M100 è stata progettata 

all’insegna del virtuosismo 
funzionale ed etico. 

È dotata delle più evolute 
funzioni software 
di Energy Saving,

 ed è prodotta 
con materiali riciclabili.

M100 è equipaggiata di 
tecnologia brevettata Smart 
Boiler Cimbali che ottimizza 
il ripristino di acqua calda in 
caldaia e garantisce l’equilibrio 
termico, aumentando le 
performance di acqua calda 
e vapore e favorendo un minor 
utilizzo di energia.

Smart Boiler

Energy Saving

La M100 è stata equipaggiata 
con una caldaia rivestita di uno 
speciale materiale con elevato 
coefficiente di coibentazione per 
ridurre la dispersione termica. 

Efficienza termica

Ciò comporta meno energia 
da reintrodurre nell’acqua da 
scaldare e una minore usura 
della caldaia, delle resistenze 
e delle altre componenti.
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I componenti della M100 che entrano in  
contatto con l’acqua e il vapore sono sottoposti  
al trattamento Ruveco Teck, un processo produttivo 
che riduce in maniera drastica il rilascio di metalli 
nelle bevande erogate. Questo brevetto ha ottenuto 
la certificazione NSF.

Ruveco Teck

Bluetooth

Abbinando M100 Dosatron a un 
macinadosatore Cimbali on Demand 
con tecnologia wireless, sarà garantita 
una perfetta macinatura del caffè. 
La macchina verifica la correttezza 

dell’estrazione e, grazie alla tecnologia 
Bluetooth, segnala direttamente al
macinadosatore gli eventuali aggiustamenti 
perché li esegua automaticamente, senza 
alcun intervento da parte del barista.

Massima connessione con le  
più moderne tecnologie grazie  
alla porta porta USB di serie,  
che permette di aggiornare il  
software della macchina,  
effettuare il download dei dati  
di configurazione e di impostare  
le ricette tramite chiavetta USB.

USB
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                                                                                                     M100 HD

Dati Tecnici DT2 DT3 DT4

Potenza installata a     6000-7100 6700-8000 7800-9200

Capacità caldaia (litri) 10 10 10

Capacità boiler caffè (litri) 0,4x2 0,4x3 0,4x4

Dimensioni                   L x P x H (mm/in) 817x559x605
33.1x22x23.8

1017x559x605
40x22x23.8

1217x559x605
47.9x22x23.8

Finiture disponibili: alluminio lucido, nero opaco, bianco lucido

Configurazioni: 2 lance vapore o 1 turbosteam Milk4 + 1 lancia vapore, versione bicchieri alti

                                                                                                        M100 DOSATRON

Dati Tecnici DT2 DT3 DT4

Potenza installata a     4200-5000 6300-7500 6300-7500

Potenza installata a       220-240V~       50/60Hz(W) 3000-3500 - -

Capacità caldaia (litri) 10 15 20

Dimensioni                   L x P x H (mm/in) 817x559x605
33.1x22x23.8

1017x559x605
40x22x23.8

1217x559x605
47.9x22x23.8

Finiture disponibili: alluminio lucido, nero opaco, bianco lucido

Configurazioni: 2 lance vapore o 1 turbosteam Milk4 + 1 lancia vapore, versione bicchieri alti

220-240V~
220-240V3~      50/60Hz(W)    
380-415V3N~

220-240V~
220-240V3~      50/60Hz(W)    
380-415V3N~

Dati Tecnici DT2 DT3 DT4

Potenza installata a     6000-7100 6700-8000 7800-9200

Capacità caldaia (litri) 10 10 10

Capacità boiler caffè (litri) 0,4x2 0,4x3 0,4x4

Dimensioni                   L x P x H (mm/in) 817x559x605
33.1x22x23.8

1017x559x605
40x22x23.8

1217x559x605
47.9x22x23.8

Finiture disponibili: alluminio lucido, nero opaco, bianco lucido

Configurazioni: 2 lance vapore o 1 turbosteam Milk4 + 1 lancia vapore, versione bicchieri alti

220-240V~
220-240V3~      50/60Hz(W)    
380-415V3N~

M100 HD - M100 GT
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L1: 768 mm
L: 1017 mm
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L1: 968 mm
L: 1217 mm



Gruppo Cimbali 
Via Manzoni, 17 - 20082 

Binasco (MI) Italy
T +39 02.900491 

cimbali@gruppocimbali.com 
www.gruppocimbali.com
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