
ASTORIA STORM

Uno dei modelli che permette di 
personalizzare al massimo la curva di 
estrazione di ogni caffè è Astoria Storm. 
Questo modello di macchina per caffè 
infatti offre ad ogni barista l’opportunità 
di sperimentare, giocare e divertirsti con 
il caffè, assecondando il proprio gusto e 
professionalità. Note più floreali, più acide 
o più amare: con Astoria Storm è possibile 
esaltare diverse proprietà di uno stesso caffè, 
dando così vita a combinazioni infinite per il 
palato. Nella versione FRC della macchina 
sarà ancora più intuitivo erogare il caffè 
manualmente tramite un paddle presente 
accanto ad ogni gruppo. Il barista potrà 
vedere sullo schermo touch l’evoluzione 
della curva di estrazione del suo caffè, 
modificandola live a piacere.

COME L’ACQUA INFLUENZA 
IL CAFFÈ

Ed è proprio con Astoria Storm nella versione 
FRC che è ancora più evidente il ruolo 
essenziale che gioca l’acqua in un buon 
caffè. Nella maggior parte dei modelli infatti 
l’acqua viene utilizzata in un unico modo. 
In Astoria Storm FRC invece ogni gruppo 
ha un suo ingresso indipendente, quindi 
potrà essere abbinato a un filtro specifico 
che consentirà di personalizzare il tipo di 
acqua in entrata per ogni gruppo. In poche 
parole, i filtri sono in grado di modificare le 
caratteristiche organolettiche dell’acqua, e 
quindi del caffè. 
Prova ad assaggiare lo stesso caffè erogato 
da tre gruppi diversi con filtri diversi e sentirai 
la differenza nel tuo palato!

IL RUOLO DELLA 
MACCHINA 
PER CAFFÈ

Partner tecnico
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Tutelando la biodiversità 
nel caffè



UNA FILIERA LUNGA

Quella del caffè è una filiera lunga. Dal 
coltivatore che innaffia la pianta al barista 
che serve il caffè in tazza, i passaggi sono 
tanti, importanti e imprescindibili l’uno 
dall’altro.  

LA TUTELA DELLA 
BIODIVERSITÀ

Per riconoscere e quindi valorizzare i diversi 
caffè coltivati in tutto il mondo, Slow Food 
ha istituito una Commissione che valuta 
continuamente la materia prima e conferisce 
il titolo di Presìdio Slow Food solo a quei 
caffè tostati (in grani, macinati, in cialde o 
capsule biodegradabili) composti al 100% 
da un solo Presìdio Slow Food (monorigine) 
o da più Presìdi (in miscela) valutati 
positivamente. 

SLOW ESPRESSO

Astoria è ideatrice di una filosofia basata 
sull’innovazione sostenibile, il risparmio 
energetico, la riduzione degli sprechi e la 
responsabilità verso il barista e verso il 
consumatore. Tutto questo noi lo chiamiamo 
“Slow Espresso”. Un viaggio fatto di devozione e 
rispetto che coniuga l’esperienza sensoriale della 
degustazione del caffè con la sostenibilità, la 
tutela della biodiversità e la massima attenzione 
alla gestione dell’acqua, elemento chiave di un 
buon caffè. 
La Slow Espresso Experience promuove la 
conoscenza e la promozione di alcuni caffè di 
grande qualità provenienti dai Presìdi Slow Food; 
piccole produzioni, rigorosamente tradizionali, 
che in questo modo sono state salvate dalla 
scomparsa e valorizzate. 

IL RUOLO DELLA 
MACCHINA PER CAFFÈ 

Nel processo di valorizzazione dei Caffè 
dei Presìdi la strumentazione utilizzata 
per trasformare un semplice chicco in una 
polvere, che poi dà vita a una bevanda 
gustosa giocano davvero un ruolo 

importante.
La macchina per caffè infatti 
permette ad ogni barista di avere un 
vero e proprio alleato nell’estrazione 
del caffè. Che si tratti di un caffè 
dell’Honduras, dell’Etiopia o della 

Colombia, modificando parametri come 
la temperatura, la pressione di erogazione 
e i tempi di ogni fase di estrazione, ogni 
professionista saprà esaltare ogni caffè al 
meglio.


