
YOUR GRINDER



Macine 65 mm 
brevettate 

Diamond Inside®
Patented 

Diamond Inside® 
burrs 65 mm

Sistema Anti-Clumps 
& Elettrostaticità 

(ACE)
Anti-Clumps & 

Electrostaticity system 
(ACE)

Sistema ELR per 
una ritenzione 

estremamente bassa
ELR System for 

extremely low retention 

Sistema di regolazione 
micrometrica continua 
(brevettato)
Stepless micrometric 
regulation system 
(patented)

Pomello extra-comfort 
per una maggiore 
facilità di utilizzo
Extra-comfort knob 
for greater ease of use

Display touch con: 
· 2 dosi programmabili
· -/+ per regolazione 

tempo di macinatura
· Modalità “Extra Dose”
Display touch with:
· 2 programmable doses
· -/+ for grind time 

regulation
· “Extra Dose” mode



Scala 1:1
Scale 1:1

“Tecnologia Silent” 
(circa 60 dB)

“Silent Technology” 
(about 60 dB)

Forcella universale  
rivestita in gomma 

per operazioni 
“Hands-Free”

Universal fork rubber 
coated, for “Hands-Free” 

operations

Erogazione “High 
Speed”, grazie al 
motore potenziato
“High Speed” grind 
dispersion, thanks to the 
upgraded engine

Microswitch con 
funzione “Start & Stop”
Microswitch with 
“Start & Stop” function



Le macine Diamond Inside® 
brevettate (da 65 mm) 
preservano più a lungo la 
geometria ottimale del 
tagliente, garantendo una 
granulometria più costante 
nel tempo. 
Patented Diamond Inside® burrs (65 mm) 

preserve the optimal burrs sharpness longer 

than any others ensuring a more constant 

granulometry over time.

Dall’esperienza centenaria di Eureka nasce EUREKA ORO, una linea di macinacaffè di nuova generazione, dotata 
della tecnologia più avanzata, nonché “State of the Art” nella macinatura del caffè. Il nuovo MIGNON XL si inserisce 

perfettamente in questa cornice, con prestazioni  ancora più elevate e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, 
garantendo un’esperienza di macinatura straordinaria.

The Eureka centenary heritage gave birth to EUREKA ORO: a new generation of coffee grinders equipped with the latest 

technology and expression of the “State of the Art” in coffee grinding. New MIGNON XL fits perfectly into this frame, with its 

unprecedented performances and innovative technological solutions, providing an extraordinary experience in grinding.

EUREKA ORO

QUALITÀ DELLA 
MACINATURA PREMIUM
PREMIUM GRINDING QUALITY



La Tecnologia Silent permette di raggiungere una 
silenziosità di macinatura unica (circa 60 dB).
The Silent Technology allows to reach a unique grinding 

silence (about 60 dB).

Lo sviluppo di soluzioni tecniche dedicate assicura una 
bassissima ritenzione di macinato e una consistenza 
della dose unica (circa ± 0,2 g).
The development of dedicated technical solutions ensures 

a very low coffee retention and a unique dose consistency 

(approximately ± 0.2 g).

ALTISSIME PRESTAZIONI
UNPRECEDENTED PERFOMANCES

SILENZIOSITÀ MASSIMA
MAXIMUM SILENCE

SISTEMA ELR (RITENZIONE 
ESTREMAMENTE BASSA)
ELR SYSTEM (EXTREMELY LOW RETENTION)

Il motore potenziato abbinato alle macine 
da 65 mm garantisce performance professionali 
anche a casa (circa 3 g/s).
Combined with the 65 mm burrs the upgraded engine guarantees 

professional performance even at home (about 3 g/s).



MIGNON 
MAT KIT IN 
DOTAZIONE
Mignon XL è dotato dell’esclusivo 
kit per ogni barista che ama il 
suo Mignon e la pulizia sul suo 
bancone. Inclusi nella confezione 
il tappetino Mignon in silicone 
completamente lavabile, la base 
tamping compatibile con ogni 
portafiltro sul mercato 
e il pennello di pulizia.

MIGNON 
MAT KIT SUPPLIED

The Mignon XL is equipped 

with the exclusive package for 

every barista who loves his 

Mignon and cleanliness on his 

counter. kit includes: the silicone 

mat completely washable, the  

tamping station compatible with 

every filter holder on the market 

and the cleaning brush.



Macine 
Burrs

Tipo · Type Piane · Flat

Diametro · Diameter 65 mm
Materiale · Material Diamond Inside® (patented Eureka)

Sistema erogazione 
Dispensing system

Display Sì · Yes

Contadosi · Dose counter Sì · Yes

Motore
Engine

Trazione · Traction Diretta · Direct

Numero giri · RPM 1650
Potenza assorbita · Power 320 W
Alimentazione · Feeding Monofase · Single-phase

Varie
Various

Versione disponibile · Available version 2 dosi + continuo · 2 doses + continous

Regolazione micrometrica continua (brevettata)
Stepless micrometric regulation (patented)

Sì
Yes

Capacità campana · Bean hopper cap. 300 g · 0.66 lb

Produttività* (g/s) · Productivity* (g/s) 2,2 – 2,6

Dimensioni
Dimensions

Altezza / Larghezza / Profondità (mm)
Height / Width / Depth (in)

380 / 120 / 180
14.96 / 4.72 / 7.08

Peso · Weight 7.2 kg · 15.87 lb

Plus

Tecnologia Silent · Silent Technology Sì · Yes

Sistema ACE · ACE System Sì · Yes

Forcella  Hands-Free Universale regolabile
All-purpose Adjustable Hands-Free fork

Sì
Yes

Sistema ELR · ELR System Sì · Yes

Mignon Mat Kit incluso · Mignon Mat Kit Included Sì · Yes
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Modalità macinatura consigliate • 
Recommended grinding modes:

SUGGESTED USE

/ Espresso 

Colori standard • Standard colours

Colori speciali • Special colours

 Nero opaco · Matt black
 Grigio · Grey
 Bianco · White
 Rosso Ferrari · Ferrari Red

 Cromato · Chrome

Dettagli tecnici · Technical details
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Conti Valerio Srl
via Luigi Longo, 39/41

50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy
tel. +39 055 4200011
fax +39 055 4200010

info@eureka.co.it
www.eureka.co.it


