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Professionista 
dell ’espresso d

al 1938

Espresso Specialist since 
1938



UNA STORIA DI SUCCESSI
A HISTORY OF SUCCESSFUL OUTCOMES

Tutto inizia il 5 settembre 1938
quando Achille Gaggia depositò
il brevetto n. 365726 con cui
si può affermare sia nata 
la moderna macchina da caffè.

Nel 1948 Achille Gaggia depositò il brevetto definitivo 
che rivoluzionò il modo di fare Espresso: il brevetto definitivo 
di Achille Gaggia consiste nell’introduzione di una molla 
nel pistone a leva definendo il nuovo gruppo di erogazione a leva. 
La molla forniva la pressione necessaria che spingeva 
con forza l’acqua attraverso il caffè in un tempo molto breve: 
quindici secondi per un caffè ristretto. Le radici di Gaggia 
si fondano, quindi, sulla produzione di macchine per il caffè 
espresso professionali, completamente realizzate a mano 
e da un design che incontrò in breve tempo i più bei bar italiani, 
inglesi, americani. Lo stile anni 50’ invade la vita quotidiana 
e Gaggia ne rientra ad onore con il modello America 
e Ondolux… veri esempi di stile.
La dolce vita inizia da un Espresso all’italiana gustato 
allo storico Bar Motta di Milano o in un caffè di via Veneto 
a Roma o nell’esclusivo Sirocci Bar a Londra.

The story begins on 
September 5th 1938 
when Achille Gaggia filed 
the patent no. 365726:
the modern coffee machine is born.

The real revolution that changed the way espresso was made, 
happened in 1948 when Achille Gaggia filed a new patent. 
He incorporated a spring into a lever-operated piston. 
The spring provided the pressure and it was this pressure that 
forced the water through the coffee in fifteen seconds.
Gaggia was founded on production of professional coffee 
machines, completely hand made which has remained deeply 
rooted in its tradition till now. In the fifties the Italian design 
entered ever y days life and also Gaggia’s machines with their 
clean design were soon adopted by several large and prominent 
Italian, English and American bars. Especially two of them, 
America and Ondolux that became icons of the 50’s life-style. 
La dolce vita starts from tasting a real Italian Espresso 
in the famous bar Motta in Milan or in some 
coffeeshop of Via Veneto in Rome or in prominent 
coffee-shop Sirocci in London.
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Viene fondata l’azienda Gaggia Brevetti.
The company Gaggia Brevetti is founded.

1948

1954

2007 Deco

1953

19 70

Sirocci Bar: anche a Londra 
si beve Gaggia.
Sirocci Bar: also in London the best 
Italian espresso is served by Gaggia.

Il design negli anni ‘70 diventa sempre 
più squadrato e funzionale. 
70’s design  become more squared 
and functional. 

Si rafforza l’immagine Gaggia con lo 
sviluppo di nuovi prodotti professionali.

The development of new professional
products boosts the brand Gaggia.

Gaggia lancia il modello Deco, una scelta di stile unico.Gaggia launched Deco, a choice of unique style.



70 ANNI DI ESPERIENZA
70 YEARS’EXPERIENCE

Gaggia è diventata sinonimo
della tradizione dell’Espresso
e della qualità Made in Italy 
in tutto il mondo.

Gaggia è il marchio storico italiano nel settore di macchine 
per il caffè professionali e domestiche che dal 1938 
ad oggi ha percorso un lungo cammino all’insegna di innovazione, 
professionalità e tradizione affermandosi come icona 
dello stile italiano.  Gaggia racconta più di 70 anni di esperienza 
attraverso i propri prodotti, il cui sviluppo segue la forte 
evoluzione della tecnologia e del design italiano. 
Grazie alla ricerca e sviluppo nel corso dei decenni le macchine 
da caffè Gaggia passano dalla tradizionale leva ad un meccanismo 
completamente automatico. Gaggia si propone al mercato 
come vero protagonista con una gamma di macchine in grado 
di soddisfare ogni esigenza del vero barista: 
dalle macchine tradizionali, a quelle completamente automatiche. 
Tradizione, esperienza, alta qualità, innovazione, ricerca e sviluppo 
tecnologico sono i valori che rappresentano Gaggia nel mondo. 
Dopo 70 anni la missione di Gaggia rimane la medesima: 
offrire a tutti il piacere unico di gustare il vero espresso italiano 
nei bar di tutto il mondo. 

Gaggia has become
synonymous with Espresso
coffee tradition and quality
made in Italy the world over.

Gaggia is the Italian historical brand in the field of professional 
and home coffee machines that since 1938 has gone a long 
way in innovation, professionalism and tradition asserting itself 
as an icon of italian style. Gaggia narrates more than 70 years 
of experience across its products whose development follows 
the evolution of technology and Italian design.
Thanks to development and research Gaggia coffee machines 
have evolved over the decades from the traditional lever to 
a fully automated mechanism. Gaggia is a real protagonist 
of the coffee machines market, able to satisfy any desire  
of a real barista with its complete range: from the traditional 
coffee machines, to the fully automatic ones. 
Tradition, experience, high quality and innovation, research 
and technological development are the values that represent 
Gaggia around the world. After 70 years the mission 
of Gaggia has remained unchanged: offer a pleasure 
of an authentic Italian Espresso coffee in coffee shops 
all around the world.
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TRADIZIONE, QUALITÀ E RICERCA
TRADITION, QUALITY AND RESEARCH

Storia e tradizione, idee
e innovazione, ricerca e sviluppo 
sostenibile, importanza del brand,
distribuzione internazionale
fanno di Gaggia uno specialista 
dell’espresso in continua crescita.

Il nostro impegno è volto a coniugare tradizione ed innovazione. 
Le nostre macchine sono progettate e sviluppate interamente nei 
nostri centri di sviluppo in Italia e rappresentano il risultato di un 
costante processo di ricerca tecnologica e stilistica. L’obiettivo è 
quello di offrire soluzioni innovative capaci di anticipare. Nonostante 
ciò, l’operato di Gaggia non si basa soltanto su capacità e 
competenze d’eccellenza, ma anche su valori in cui credere. 
Lo sviluppo sostenibile è diventato uno degli elementi caratterizzanti 
della nostra realtà ed è presente in tutti i processi. Rappresenta 
l’elemento di partenza per la progettazione e sviluppo e si traduce 
in varie attività di recupero, riciclaggio e riutilizzo lungo tutto il 
processo produttivo. Ricerchiamo il miglioramento continuo delle 
nostre performance ambientali attraverso il sistema di gestione 
ambientale ISO 14001 riconosciuto al livello internazionale.
La nostra identità ha radici profonde che hanno rivelato nel tempo 
i propri frutti: ora come sempre, il nostro messaggio è rivolto alla 
diffusione del miglior caffè espresso nel mondo attraverso continue 
innovazioni, brevetti e soluzioni tecniche d’avanguardia. Radici che 
crescono e si fortificano.

History and tradition, ideas
and innovation, research and eco-friendly 
development, brand relevance,
international distribution: all these 
elements make Gaggia an espresso 
specialist growing continuously.

Our engagement aims to merge continuous tradition and innovation. 
Our machines are designed and manufactured totally in our 
development centres in Italy and represent the result of a constant 
process of technological and stylistic research to offer innovative 
solutions able to anticipate. Nevertheless, the work of Gaggia is 
not based only on skills and excellence competencies, but also 
on values to believe in. Sustainable development has become one 
of the fundamental feature of our reality and it is presented in 
all processes. Represents the starting point for the design and 
development as well as it takes place in various activities of 
recovery, recycling and re-use throughout the production process. 
We are continuously seeking ways to improve our environmental 
performance joining  the ISO 14001 environmental management 
system recognized internationally. 
Our identity has deep roots which have revealed in the course of 
time their fruits. Now as always, our message is addressed to the 
promotion of the best espresso coffee worldwide through continuous 
innovations, patents and state-of-the-art technical solutions. These 
roots grow and strengthen themselves.
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L’ultima generazione di macchine 
espresso professionali firmate Gaggia. 

Unisce con impareggiabile maestria linee vintage, una 
moderna tecnologia e scelte esclusive di design ad una 
praticità tutta da scoprire. Un prodotto autentico che 
incontra ogni tipo di esigenza, da quelle estetiche a quelle 
funzionali. Molte sono le caratteristiche innovative che ne 
fanno la scelta ideale, tra queste: caldaia in acciaio inox 
con flangia per una ispezione facilitata, gruppi in ottone 
riscaldati autonomamente con controllo elettronico della 
temperatura, porta-filtri inclinati per migliorare la presa, 
lancia vapore Powersteam che emulsiona il latte in modo 
automatico a temperatura desiderata, valvola per chiudere 
il flusso d’acqua ai singoli gruppi manovrabile dall’utente.

The latest Gaggia’s 
professional coffee machines. 

It combines vintage lines, advanced technology and 
exclusive design with a practical use. It is an authentic 
product able to meet every kind of needs,  
from aesthetic to functional ones. Many are the 
innovative key elements that makes Deco the best choice: 
stainless steel boiler with removable flange 
for easy inspection, autonomous heating system 
for each group head with electronic temperature control, 
sloped filter-holders for greater grip comfort, 
steam pipe Powersteam to froth the milk automatically 
and to the desired temperature,  the water inflow 
control valve for each group head, maneuverable by user.

Linee vintage, design esclusivo....Vintage lines, exclusive design... ...tradizione e qualitàmade in Italy.

...tradition and quality made in Italy.
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Lancia vapore Powersteam: 
permette di impostare la 
temperatura desiderata e di 
emulsionare il latte in modo 
automatico ed omogeneo. 

Frother Powersteam: allows 
the temperature setting and 
automatic and homogeneous 
milk frothing. 

Gruppi in ottone riscaldati 
autonomamente con controllo 
elettronico della temperatura. 
Porta-filtri inclinati
per migliorare la presa.

Autonomous heating system 
for each group head with 
electronic temperature control. 
Sloped filter-holders
for greater grip comfort.

Display multifunzione

Multifunction display



Deco E Deco D

NEW
Black Line
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•
•

Nero/Black
Rosso/Red

•
•

Riscaldamento elettrico alla massima potenza
(solo resistenza caldaia)
Riscaldamento elettrico a potenza ridotta
(solo resistenza caldaia)
Potenza installata
Motore Pompa
Scaldatazze Elettrico
Riscaldamento gruppi (resistenza del singolo gruppo)
Display multifunzione
Illuminazione posteriore
Tensione alimentazione 240-230/415-400V trifase
Accensione/spegnimento automatico ( solo per versione elettronica)

Caratteristiche elettriche

Electric heating at maximum power
(boiler resistance only)
Electric heating at reduced power
(boiler resistance only)
Installed power
Pump motor
Electric cup warmer
Group heating  (single group resistance)
Multifunction display
Back illumination
Power supply 240-230/415-400V three-phase
Automatic turning on/off function (only for the electronic version)

Electric features

Specifiche Idrauliche

Modello

Deco E  manuale
Deco D dosata

Capacità caldaia in acciaio inox
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia
Gruppi in ottone riscaldati autonomamente
con controllo elettronico della temperatura
Lancia vapore acciaio inox
Lancia vapore Powersteam  (solo per versione dosata)
Prelievo acqua con rompigetto; due possibilità di programmazione
dose (versione dosata).
Miscelatore acqua calda/fredda
Manometri per caldaia e pompa
Livello visivo caldaia
Carico automatico caldaia
Carico manuale caldaia
Dispositivo antirisucchio caldaia
Motopompa volumetrica bilanciata (montata all'interno macchina)

Hydraulic specifications

Model

Deco E  manual version
Deco D electronic version

Stainless steel boiler capacity
Independent heat exchanger tied to boiler
Brass chrome units with independent heating
and electronic temperature control
Stainless steel steam arm
Steam arm Powersteam (electronic version only)
Stainless steel hot water tap; two programmed
doses (electronic versione only).
Hot water economiser
Pressure gauges for boiler and pump
Visual boiler water gauge
Automatic boiler filling
Manual boiler filling
Automatic anti-suction valve
Built in volumetric pump

2 gruppi
2 groups

•
•

3 gruppi
3 groups

•
•

4 gruppi
4 groups

•
•

Lt. 13
2
2

2
1
1

•
•
•
•
•
•
•

Lt. 21
3
3

2
1
1

•
•
•
•
•
•
•

Lt. 28
4
4

2
1
1

•
•
•
•
•
•
•

230V-400V / 240V-415V

230V-400V / 240V-415V

230V-400V / 240V-415V
230V-240V
230V-240V
230V-240V

4370/4760

2900/3170

5005/5395
165
180
120
•
•
•
•

5465/5950

3640/3950

6280/6765
165
240
120
•
•
•
•

6555/7140

4360/4750

7550/8135
165
300
120
•
•
•
•

Voltaggio - Voltage Watt

Produzione oraria acqua calda (tazza da 150 cc)

Prestazioni

Hot water production per hour

Perfomances

300 350 400

Carrozzeria in acciaio inox/poliuretano verniciato
Portafiltri inclinati con impugnatura ergonomica
Colore

Telaio in acciaio verniciato
Griglia appoggiatazze in acciaio inox

Caratteristiche varie

Bodywork in stainless steel/painted polyurethane
Sloped filter holder with ergonomic handle
Colour

Painted steel frame
Stainless steel drip tray

Other features

•
•

Nero/Black
Rosso/Red

•
•

•
•

Nero/Black
Rosso/Red

•
•

2 Gr

765
535
570

60Kg

3 Gr
mm
985
535
570

80Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

4 Gr

1205
535
570

100Kg

15



Lancia vapore Powersteam: 
permette di impostare la 
temperatura desiderata e di 
emulsionare il latte in modo 
automatico ed omogeneo. 

Frother Powersteam: allows 
the temperature setting and 
automatic and homogeneous 
milk frothing. 

Gruppi in ottone riscaldati 
autonomamente con controllo 
elettronico della temperatura. 
Porta-filtri inclinati 
per migliorare la presa.

Autonomous heating system for 
each group head with electronic 
temperature control. Sloped 
filter-holders for greater grip comfort.

La griglia supplementare estraibile 
garantisce un’ampia versatilità 
della macchina permettendo di 
utilizzare comodamente sia la tazzina 
da espresso che la tazza alta.

The supplementar y extractible grid 
guarantees a wide machine versatility 
allowing to use comfortably whether a 
small Espresso cup or a mug.

Deco Tall Cup rispecchia 
i principi di eccellenza 
e di tradizione del marchio Gaggia.

È stata progettata per soddisfare al meglio ogni esigenza. 
Grazie ai gruppi rialzati e l’estraibile griglia supplementare 
la macchina permette l’utilizzo sia della tazza da espresso 
che della tazza per caffè lunghi. 

Deco Tall Cup reflects the 
principles of excellence 
and the Gaggia brand tradition.

It was designed to meet, at the best ever y 
demand. Thanks to the raised group heads and the 
extractible supplementar y grid it’s possible to use 
a mug as well as a small espresso cup. 
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•
•

Rosso/Red
•
•

Riscaldamento elettrico alla massima potenza
(solo resistenza caldaia)
Riscaldamento elettrico a potenza ridotta  (solo resistenza caldaia)
Potenza installata
Motore Pompa
Motore Pompa UL-CSA
Scaldatazze Elettrico
Riscaldamento gruppi (resistenza del singolo gruppo)
Display multifunzione
Illuminazione posteriore
Tensione alimentazione 240-230/415-400V trifase
Accensione/spegnimento automatico

Caratteristiche elettriche

Electric heating at maximum power
(boiler resistance only)
Electric heating at reduced power (boiler resistance only)
Installed power
Pump motor
Pump motor UL-CSA
Electric cup warmer
Group heating  (single group resistance)
Multifunction display
Back illumination
Power supply 240-230/415-400V three-phase
Automatic turning on/off function

Electric features

Specifiche Idrauliche

Modello

Deco Tall Cup dosata

Capacità caldaia in acciaio inox
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia
Gruppi in ottone riscaldati autonomamente
  con controllo elettronico della temperatura
Lancia vapore acciaio inox
Lancia vapore Powersteam
Prelievo acqua con rompigetto;
  due possibilità di programmazione dose
Miscelatore acqua calda/fredda
Manometri per caldaia e pompa
Livello visivo caldaia
Carico automatico caldaia
Carico manuale caldaia
Dispositivo antirisucchio caldaia
Motopompa volumetrica bilanciata (montata all'interno macchina)

Hydraulic specifications

Model

Deco Tall Cup electronic version

Stainless steel boiler capacity
Independent heat exchanger tied to boiler
Brass chrome units with independent heating
  and electronic temperature control
Stainless steel steam arm
Steam arm Powersteam
Stainless steel hot water tap;
  two programmed doses
Hot water economiser
Pressure gauges for boiler and pump
Visual boiler water gauge
Automatic boiler filling
Manual boiler filling
Automatic anti-suction valve
Built in volumetric pump

2 gruppi
2 groups

•

3 gruppi
3 groups

•

Lt. 13
2
2

2
1
1

•
•
•
•
•
•
•

Lt. 21
3
3

2
1
1

•
•
•
•
•
•
•

240V

240V
240V

220V-240V
•

240V
240V

•
•
•
•

4760

3170
5500
330
330
150
120
•
•
•
•

5950

3950
6900
330
330
200
120
•
•
•
•

Voltaggio - Voltage Watt

Produzione oraria acqua calda (tazza da 150 cc)

Prestazioni

Hot water production per hour

Perfomances

300 350

Carrozzeria in acciaio inox/poliuretano verniciato
Portafiltri inclinati con impugnatura ergonomica
Colore
Telaio in acciaio verniciato
Gruppi alti H. max 180 mm (dal beccucio alla griglia)
Griglia supplementare estraibile H. 95 mm (dal beccuccio)

Caratteristiche varie

Bodywork in stainless steel/painted polyurethane
Sloped filter holder with ergonomic handle
Colour
Painted steel frame
Raised group heads H. max 180 mm (from spout tip to lower grid)
Supplementary extractible grid H. 95 mm (from spout tip)

Other features

•
•

Rosso/Red
•
•

2 Gr

765
620
570

67Kg

mm
Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

3 Gr

985
620
570

86Kg

Il vero Espresso Italiano... anche a Dublino!The real Espresso Gaggia served in Dublin!
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GE-GD
Dotate di un design accattivante 
e moderno, i modelli GE-GD sono 
stati studiati per integrarsi in ogni 
ambiente bar esaltando l’eleganza 
e la professionalità Gaggia.

With their attractive modern look, 
GE-GD models have been 
designed to suit all types of bar 
environment, adding that elegant 
and professional Gaggia touch.

Gruppi in ottone cromato 
riscaldati autonomamente.

Autonomous heating system 
for each chromed brass 
group head.

Pannello elettronico di 
controllo (GD).

Electronic control panel (GD).

Speciale Cappuccinatore 
(optional).

Exclusive Cappuccinatore 
(optional).
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Produzione oraria acqua calda (tazza da 150cc)

Prestazioni

Hot water production per hour (150cc cup)

Perfomances

300 350

•
•

•
Silver

Rosso/Red

•
•

•
Silver

Rosso/Red

Specifiche Idrauliche

Capacità caldaia in rame
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia
Gruppi in ottone cromato riscaldati autonomamente
Rubinetti vapore in acciaio inox
Prelievo acqua miscelata (su modello GD dosatura)
Manometro a doppia scala per caldaia e pompa
Livello visivo caldaia
Carico automatico caldaia
Carico manuale caldaia
Dispositivo antirisucchio caldaia
Motopompa volumetrica bilanciata (montata all'interno macchina)

Riscaldamento elettrico a massima potenza
(interruttore generale su posizione max potenza)
Riscaldamento elettrico a potenza ridotta
(interruttore generale su posizione potenza ridotta)
Scaldatazze elettrico

Caratteristiche elettriche

Telaio in acciaio tropicalizzato
Griglia appoggiatazze in acciaio inox
Carrozzeria in acciaio inox -
    acciaio verniciato e ABS termorestringente
Colore

Caratteristiche varie

Cappuccinatore
Centralina con display contadosi (solo per versione GD)

Optional

Hydraulic specifications

Copper boiler - capacity
Independent heat exchangers tied to boiler
Chromed brass group heads heated independently
Stainless steel steam spout
Hot water economiser (dosing with model GD)
Double scale pressure gauge for boiler and pump
Visual boiler water gauge
Automatic boiler filling
Manual boiler filling
Automatic anti-suction valve
Built-in volumetric pump (fitted inside the machine)

Electric heating at maximun power
(main switch set at max power)
Electric heating at reduced power
(main switch set at reduced power)
Electric cup warmer

Electric features

Tropicalised steel frame
Stainless steel drip tray
Bodywork in stainless steel -
    painted steel and thermotightened ABS
Colour

Other features

Cappuccinatore
Electronic board with coffee dosage counter (only on model GD)

Optional

2 gruppi
2 groups

•
•

3 gruppi
3 groups

•
•

Lt. 13
2
2
2
1
1
•
•
•
•
1

Lt. 21
3
3
2
1
1
•
•
•
•
1

220-415  50-60 Hz 1-3N~

220-415  50-60 Hz 1-3N~

5000 4500

3500 3000

180

6000 5600

4200 3800

240

Voltaggio - Voltage Watt

•
•

•
•

Modello

GE Semi-Automatica
GD Automatica*

Model

GE Semi-Automatic
GD Automatic

2 Gr

760
500
540

70Kg

3 Gr

970
500
540

90Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

mm

GE

GD

* Modello GD 2 gruppi disponibile 240V/60Hz  5000W
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GE-GD compact

GE compact

Produzione oraria acqua calda (tazza da 150cc)

Prestazioni

Hot water production per hour (150cc cup)

Perfomances

120 240

•
•

•
Silver

Rosso/Red

•
•

•
Silver

Rosso/Red

Specifiche Idrauliche

Capacità caldaia in rame
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia
Gruppi in ottone cromato riscaldati autonomamente
Rubinetti vapore acciaio inox
Rubinetti prelievo acqua
Manometro a doppia scala per caldaia e pompa
Livello visivo caldaia
Carico automatico caldaia
Dispositivo antirisucchio caldaia
Motopompa volumetrica bilanciata (montata all'interno macchina)

Riscaldamento elettrico a massima potenza
(interruttore generale su posizione max potenza)
Riscaldamento elettrico a potenza ridotta
(interruttore generale su posizione potenza ridotta)
Scaldatazze elettrico

Caratteristiche elettriche

Telaio in acciaio tropicalizzato
Griglia appoggiatazze in acciaio inox
Carrozzeria in acciaio inox -
    acciaio verniciato e ABS termorestringente
Colore

Caratteristiche varie

Hydraulic specifications

Copper boiler - capacity
Independent heat exchangers tied to boiler
Chromed brass group head heated independently
Stainless Steel Steam spouts
Water spouts
Double scale pressure gauge for boiler and pump
Visual boiler water gauge
Automatic boiler filling
Automatic anti-suction valve
Volumetric motor pump (fitted inside the machine)

Electric heating at maximun power
(main switch set at max power)
Electric heating at reduced power
(main switch set at reduced power)
Electric cup warmer

Electric features

Tropicalised steel frame
Stainless steel drip tray
Bodywork in stainless steel -
    painted steel and thermotightened ABS
Colour

Other features

1 gruppo
1 group

•
•

2 gruppi
2 groups

•
•

Lt. 4,9
1
1
1
1
1
-
•
•
•

Lt. 4,9
2
2
1
1
1
•
•
•
•

230-240 V  50-60 Hz  1ph

230-240 V  50-60 Hz  1ph

-

Voltaggio - Voltage Watt

3200

3200

Modello

GE Compact Semi-Automatica
GD Compact Automatica

Model

GE Compact Semi-Automatic
GD Compact Automatic

110

1 Gr

420
530
540

37Kg

2 Gr

570
530
540

43Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

mm

GD compact
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GE-GD one

GD one

Specifiche Idrauliche

Capacità caldaia in rame
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia
Gruppi in ottone cromato riscaldati autonomamente
Rubinetti vapore
Rubinetti prelievo acqua
Manometri per caldaia
Livello visivo caldaia
Carico automatico caldaia
Carico manuale caldaia
Dispositivo antirisucchio caldaia
Rubinetto alimentazione - Intercettazione acqua
Pompa a vibrazione
Serbatoio d’acqua estraibile (versione GE-GD ONE)

Hydraulic specifications

Copper boiler - capacity
Independent heat exchangers tied to boiler
Chromed brass group head heated independently
Steam spouts
Water spouts
Double scale pressure gauge for boiler
Visual boiler water gauge
Automatic boiler filling
Manual boiler filling
Automatic anti-suction valve
Water tap - Water cut-out
Vibrator pump
Removable water tank (GE-GD ONE)

Produzione oraria acqua calda (tazza da 150cc)

Prestazioni

Hot water production per hour (150 cc cup)

Perfomances

15

•
•

•
Silver

Rosso/Red

Telaio in acciaio tropicalizzato
Griglia appoggiatazze in acciaio inox
Carrozzeria in acciaio inox -
    acciaio verniciato e ABS termorestringente
Colore

Caratteristiche varie

Tropicalised steel frame
Stainless steel drip tray
Bodywork in stainless steel -
    painted steel and thermotightened ABS
Colour

Other features

1 gruppo
1 group

•
•

Lt. 2,3
1
1
1
1
1
-
•
-
•
-
1

Lt. 2,5

Riscaldamento elettrico

Caratteristiche elettriche

Electric heating

Electric features

230-240 V

Voltaggio - Voltage Watt

1650

Modello

GE One (Semi-Automatica con serbatoio acqua)
GD One (Automatica con serbatoio acqua)

Model

GE One (Semi-automatic with water tank)
GD One (Automatic with water tank)

2 Gr
mm
420
530
540

30Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

Serbatoio acqua estraibile

Removable water tank
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XE-XD evolution
Tradizione in continua evoluzione. 
La qualità di sempre in un design 
moderno ed accattivante.

Constantly evolving tradition. 
Traditional quality combined with 
an attractive modern design.

Manometro per caldaia 
e pompa.

Pressure gauge for boiler and 
pump.

Manopola rubinetto vapore 
per regolarne l’uscita 
dalla lancia vapore.

Steam spout knob.

Gruppi in ottone cromato 
riscaldati autonomamente.

Autonomous heating system for 
each chromed brass group head.
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•
Inox

Antracite/Anthracite

•
Inox

Antracite/Anthracite

Specifiche Idrauliche

Capacità caldaia in rame
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia
Gruppi in ottone cromato riscaldati autonomamente
Rubinetti vapore
Prelievo acqua miscelata (su modello XD possibilità di dosatura)
Manometri per caldaia e pompa
Livello visivo caldaia
Carico automatico caldaia
Carico manuale caldaia
Dispositivo antirisucchio caldaia
Motopompa volumetrica bilanciata (montata all'interno macchina)

Riscaldamento elettrico a massima potenza
(interruttore generale su posizione max potenza)
Riscaldamento elettrico a potenza ridotta
(interruttore generale su posizione potenza ridotta)
Scaldatazze elettrico

Caratteristiche elettriche

Carrozzeria in metallo verniciato
Colori

Caratteristiche varie

Hydraulic specifications

Copper boiler - capacity
Independent heat exchangers tied to boiler
Chromed brass group heads heated independently
Steam spouts
Hot water economiser (dosing available with model XD)
Pressure gauges for boiler and pump
Visual boiler water gauge
Automatic boiler filling
Manual boiler filling
Automatic anti-suction valve
Built in volumetric pump

Electric heating at maximum power
(main switch set at max power)
Electric heating at reduced power
(main switch set at reduced power)
Electric cup warmer

Electric features

Bodywork in painted steel
Colours

Other features

2 gruppi
2 groups

•
•

3 gruppi
3 groups

•
•

Lt. 13
2
2
2
1
2
•
•
•
•
1

Lt. 21
3
3
2
1
2
•
•
•
•
1

230-240/400-415V 3N~

230-240/400-415V 3N~

240 V

5000 4500

3500 3000

180 W

6000 5600

4200 3800

240 W

Voltaggio - Voltage Watt

Produzione oraria acqua calda (tazza da 150cc)

Prestazioni

Hot water production per hour (150cc cup)

Perfomances

300 350

Modello

XE Evolution Semi-Automatica
XD Evolution Automatica

Model

XE Evolution Semi-Automatic
XD Evolution Automatic

2 Gr

625
472
510

55Kg

3 Gr

845
472
510

70 Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

mm

XE evolution

XD evolution
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XD compact

Produzione oraria acqua calda (tazza da 150cc)

Prestazioni

Hot water production per hour (150cc cup)

Perfomances

240 240

Optional
-

Antracite/Anthracite
Inox

Optional
•

Antracite/Anthracite
Inox

Specifiche Idrauliche

Capacità caldaia in rame
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia
Gruppi in ottone cromato riscaldati autonomamente
Rubinetti vapore
Rubinetti prelievo acqua
Manometri per per caldaia e pompa
Livello visivo caldaia
Carico automatico caldaia
Dispositivo antirisucchio caldaia
Motopompa volumetrica bilanciata (montata all'interno macchina)
Rubinetto alimentazione - Intercettazione acqua

Riscaldamento elettrico

Caratteristiche elettriche

Scaldatazze a vapore
Carrozzeria in metallo verniciato
Colori

Caratteristiche varie

Hydraulic specifications

Copper boiler - capacity
Independent heat exchangers tied to boiler
Chromed brass group heads heated independently
Steam spouts
Water spouts
Pressure gauge for boiler and pump
Visual boiler water gauge
Automatic boiler filling
Automatic anti-suction valve
Volumetric motor pump (fitted inside the machine)
Water tap - Water cut-out

Electric heating

Electric features

Steam cup warmer
Bodywork in painted steel
Colours

Other features

1 gruppo
1 group

•

2 gruppi
2 groups

•

Lt. 4,9
1
1
1
1
1
-
•
•
1
•

Lt. 4,9
2
2
2
1
1
•
•
•
1
•

220-240 V  50 Hz  1ph

Voltaggio - Voltage Watt

3200

Modello

XD Compact Automatica

Model

XD Compact Automatic

1 Gr

340
530
510

32Kg

2 Gr

540
530
510

44Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

mm
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TS

Produzione oraria acqua calda (tazza da 150cc)

Prestazioni

Hot water production per hour (150cc cup)

Perfomances

240

•
•

Silver

Specifiche Idrauliche

Capacità caldaia in rame
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia
Gruppi in ottone cromato riscaldati autonomamente
Rubinetto vapore
Rubinetti prelievo acqua
Manometro per caldaia
Carico automatico caldaia
Dispositivo antirisucchio caldaia
Pompa vibrazione
Rubinetto alimentazione - Intercettazione acqua
Capacità serbatoio acqua

Riscaldamento elettrico

Caratteristiche elettriche

Scaldatazze a vapore
Carrozzeria in metallo verniciato
Colore

Caratteristiche varie

Hydraulic specifications

Copper boiler - capacity
Independent heat exchangers tied to boiler
Chromed brass group heads heated independently
Steam spouts
Water spouts
Pressure gauge for boiler
Automatic boiler filling
Automatic anti-suction valve
Vibration pump
Water tap - Water cut-out
Water tank capacity

Electric heating

Electric features

Steam cup warmer
Bodywork in painted steel
Colour

Other features

1 gruppo
1 group

•

Lt. 2,3
1
1
1
1
1
•
•
1
•

Lt. 3

230 V  50 Hz
120 V  60 Hz

Voltaggio - Voltage Watt

1650

Modello

TS Semi-Automatica

Model

TS Semi-Automatic

1 Gr
mm
310
470
510

25Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

Espresso Gaggia nei bar di t
utto il mondo

Espresso Gaggia in coffee sh
ops worldwide
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Concetto Gaggia è una macchina 
super-automatica: dalla preparazione 
del caffè, all’erogazione di acqua 
o vapore è tutto automatizzato, basta 
semplicemente premere un pulsante.

Concetto Gaggia is a fully 
automatic coffee machine: 
from coffee grinding to delivering 
water or steam, all at the press 
of a botton.

CONCETTO
Macchine super automatiche
Fully automatic machines
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Caratteristiche

Macinacaffè
Erogatore vapore/acqua calda
Erogazione contemporanea di due tazze di caffè
Regolazione quantità caffè da macinare
Cappuccinatore
Piano scaldatazze
Erogatore caffè regol. (70-155ml)

Contacolpi non azzerabile
Alimentazione rete idrica
Colore

Caldaia acqua
Caldaia caffè
Capacità contenitore caffè
Contenitore fondi
Alimentazione

Potenza assorbita

Caratteristiche

Hydraulic specifications

Coffee-grinder
Steam/hot water delivery spouts
Preparation of two cups at the same time
Coffee dose adjustment
Cappuccinatore
Cup-warmer
Adjustable (70-155ml) coffee
    delivery outlet
Permanent dose counter
Mains water conection
Colour

Water boiler
Coffee boiler
Hopper capacity coffee beans
Dry grounds disposal
Power supply

Absorbed power

Electric features

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nero/Black

1,7 lt.
0,5 lt.

1300gr
ca. 30-35 caffè/coffee

220/230/240 V
50/60 Hz (1-2 fasi/phase)

3300 W

mm
370
610
530

50Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

Display digitale per la selezione 
e il controllo delle funzioni.

Display digitale per la selezione 
e il controllo delle funzioni.

Esclusivo sistema di erogazione 
caffè e cappuccino.

Exclusive coffee and cappuccino 
dispenser system.

Macinacaffè incorporato.

Incorporated coffee grinder.

Serve cappuccini a regola d’arte!Serves a real Italian cappuccino!

Basta premere un pulsan
te!

All at the pre
ss of a botton

!
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TITANIUM office

Specifiche Idrauliche

Alimentazione

Gruppo erogatore
Pressione pompa acqua
Panello LCD
Panello elettronico di controllo
Rapid steam
Macinacaffè
Capacità contenitore macinacaffè
Regolatore macinacaffè
Utilizzo caffè macinato
Pre infusione
Pre macinatura dose
Serbatorio acqua removibile
Bacinella raccolta acqua
Contenitore raccolta fondi
Capacità contenitore raccolta fondi
Erogatore acqua/vapore
Erogatore caffè regolabile
Scalda tazze
Ciclo lavaggio
Ciclo decalcificazione
Altro

Misurino - Pennello pulizia - Chiave gruppo
Strisce prova durezza acqua - Cappuccinatore

Accessori inclusi

Acciaio-Metallo verniciato

Finiture

Hydraulic specifications

Power supply

Brewing group
Water pump pressure
LCD Display
Electronic control panel
Rapid steam
Coffee-Grinder
Grinder beans container capacity
Grind regulator
Ground coffee doser
Prebrewing
Pre-grinding dose
Removable water tank
Drip-tray
Coffee grounds container
Coffee grounds container capacity
Hot water and steam output
Adjustable coffee dispenser
Cup warmer
Wash/cleaning cycle
Descaling cycle
Other

Mesuring spoon - Brush brewing - Group key
Water hardness strip - Cappuccinatore

Accessories included

Stainless steel-Painted metal

Finishes

230V 50Hz 1250 W
120V 60Hz 1250W

Removibile/Removable
15bar

•
•
•

Automatico/Automatic
250gr

•
•
•
•

Lt. 2,2
Removibile/Removable
Removibile/Removable

30/35
Pannarello + Cappuccinatore

•
•
•
•

Eroga 1 o 2 caffè simultaneamente
/Preparation of 1 or 2 cups at the same time

Modello

Titanium Office

Model

Titanium Office

mm
290
515
425

15Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

Cassetto raccogli fondi

Coffee grounds container
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MACINACAFFÈ
Coffee grinders

La macinatura è il momento fondamentale 
nella preparazione di un espresso come 
tradizione vuole. Infatti deve avvenire appena 
prima della realizzazione del caffè 
e deve essere condotta con la massima 
uniformità e rispetto delle caratteristiche 
delle miscele di caffè. Ecco perché scegliere 
un macinacaffè Gaggia.

Grinding is a vital operation in preparing 
a really good espresso. In fact the coffee 
beans must be ground just before 
making the espresso, grinding must be 
extremely uniform and must respect the 
qualities of the coffee blend used. 
This is why a Gaggia coffee grinder 
is a must.

...la macinatura è un m
omento fondamentale...

...grinding is a vit
al operation...



Produzione oraria

Prestazioni

Grinding capacity per hour

Perfomances

Motore

Caratteristiche elettriche

Diametro principale macine piane
Dispositivo contadosi
Regolazione micrometrica (solo per modello automatico)
Capacità campana
Capacità dosatore
Colori

Caratteristiche varie

Motor

Electric features

Grinding flat blades diam
Dose counter
Stepless adjustment system (for automatic model only)
Coffee-beans hopper capacity
Ground coffee doser capacity
Colours

Other features

12-14 Kg

75 mm
•
•

1,4 Kg
0,3 Kg
Silver

Rosso/Red

rpm

1400

Watt

800

Modello

Manuale
Automatico

Model

Manual
Automatic

MD 75

•
•

MD 64

•
•

8-10 Kg

65 mm
•
•

1,4 Kg
0,3 Kg
Silver

Rosso/Red

rpm

1400

Watt

340

MD 64

220
600
370

13Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

MD 75

250
630
360

15,5Kg

mm

MD 75

MD 64
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Produzione

Prestazioni

Grinding capacity

Perfomances

Motore

Caratteristiche elettriche

Diametro principale macine piane
Dispositivo contadosi
Capacità campana
Capacità dosatore
2 dosi programmabili

Colori

Caratteristiche varie

Motor

Electric features

Grinding flat blades diam
Dose counter
Coffee-beans hopper capacity
Ground coffee doser capacity
2 programmable doses

Colours

Other features

3-4 Kg per hour

58 mm
•

0,6 Kg
0,2 Kg

-

Silver

rpm

1400

Watt

250

Modello

Manuale
Automatico
Digitale

Model

Manual
Automatic
Digital

MD 58 Compact

•
•
-

M5D*

-
-
•

appr. 2g/s

58 mm
•

0,6 Kg
-

doppia/singola
double/single

Silver

rpm

1400

Watt

250

Regolazione micrometrica

Optional

Stepless adjustment system

Optional

•-

M5D

190
470
310

8,5Kg

Modello
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

Model
Size
Width
Height
Depth
Weight

MD 58

190
470
210
9Kg

mm

MD 58
compact

M5D

* M5D Macinacaffè Digitale: prodotto su richiesta. - M5D Digital coffee grinder : on demand.
31



32
00

06
96

GAGGIA S.p.A. - 20087 Robecco S/Navigl io MILANO - Italy

Tel +39 02 949931 Fax +39 02 9470888 - gaggia@gaggia. i t

G
A

G
G

IA
 S

.p
.A

. s
i r

is
er

va
 il

 d
ir

itt
o 

di
 a

pp
or

ta
re

 t
ut

te
 le

 m
od

ifi
ch

e 
ri

te
nu

te
 n

ec
es

sa
ri

e.
G

A
G

G
IA

 S
.p

.A
. r

es
er

ve
s 

th
e 

ri
gh

t 
to

 c
ar

ry
 o

ut
 a

ll 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 w

hi
ch

 m
ig

ht
 b

e 
co

ns
id

er
ed

 n
ec

es
sa

ry
.


