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Conti Valerio Srl si riserva il diritto di
modificare senza preavviso le caratteristiche
delle appartecchiature trattate in questa
pubblicazione.
Conti Valerio Srl reserves the right to
modify the appliances presented in this
publication without notice.

100 anni di eccellenza
100 years of excellence

EUREKA dal 1920 è azienda leader nella progettazione
e produzione di macinacaffè dal design moderno ed elegante.

EUREKA is a leading company in designing and manufacturing
modern and elegant coffee grinders since 1920.

Fondata a Firenze da Aurelio Conti, l’azienda nasce come produttore di macinacaffè

Founded in Florence by Aurelio Conti, the company started its activity as manufacturer

per Espresso e presto ne diventa eccellenza.

of grinders for Espresso and quickly became a symbol of excellence. Nowadays, thanks to

Oggi, spinta da una mentalità internazionale e dinamica, Eureka vuole essere l’azienda

its international and dynamic attitude, Eureka aims to become the most innovative company

di riferimento sotto il profilo dell’innovazione: “State of the Art” nella macinatura

in the coffee grinder industry: the “State of the Art” in grinding technique

del caffè per ogni tipo di utilizzo finale.

for any type of coffee preparation.

La nostra missione è fornire un servizio impeccabile, sempre attenti

Our mission is to provide an impeccable service, being always careful to the customer

alle esigenze della clientela, attraverso prodotti competitivi che coniughino design,

needs, through competitive products which combine design, technology and innovation.

tecnologia ed innovazione. Tutto questo senza mai rinunciare

All this without renouncing to a 100% “Made in Florence” product, entirely hand-assembled

ad un prodotto 100% “Made in Florence”, interamente assemblato a mano

in our Florentine factory: where industrial organization is melded to artisanal knowledge

nel nostro stabilimento di Firenze: dove organizzazione industriale e cura artigianale

with wise mastery.

del prodotto si fondono con sapiente maestria.
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Mignon Mat Kit
Il nuovo kit dedicato alla
gamma Mignon.
The new kit dedicated to the
Mignon Range.

PLUS & VANTAGGI TECNICI
ORGANIZE YOUR COFFEE AREA

portafiltro sul mercato) e a proteggere maggiormente
il tavolo e il tuo ambiente di lavoro, mantenendo pulito

EASY TO CLEAN

(con una tamping station compatibile con ogni

il tuo Mignon corner;
EASY TO CLEAN

Tappetino in silicone, sviluppato per garantire

completamente lavabile, anche in lavastoviglie;
PERFETTO PER IL TUO MIGNON

costanza di prestazioni nel tempo e con una

Perfettamente compatibile con ogni modello Mignon,

particolare resistenza all’usura. Dimensioni di

personalizzato con incisione “Mignon” sulla superficie

ingombro estremamente compatte e ordinate: L

ORGANIZE YOUR COFFEE AREA

It helps you to press your coffees more easily (with a tamping
station compatible with every filter holder on the market)
and to better protect the table and your work environment,
keeping your Mignon corner clean;

Ti aiuta a pressare più facilmente i tuoi caffè

Estrema facilità di pulizia grazie al materiale

MATERIALE & DIMENSIONI

PLUS & TECHNICAL ADVANTAGES

Extremely easy to clean thanks to the completely
washable material, even in the dishwasher;
PERFECT FOR YOUR MIGNON

Perfectly compatible with each Mignon model and
personalized with "Mignon" engraving on the
surface on the cleaning brush;

e sul pennello di pulizia;

227 mm; P 280 mm;
MATERIAL & DIMENSIONS
Silicone mat, developed to ensure constant
performance over time and with particular
resistance to wear. Extremely compact overall
dimensions: W 227 mm; D 280 mm;
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Mignon Drawer
L’esclusivo battifondi 100%
acciaio inox per il tuo Mignon.
The exclusive 100% stainless steel
drawer for your Mignon.

PLUS & VANTAGGI TECNICI
SILENT

Geometria della barra, dei piedini in gomma e della
maniglata studiata per ridurre al minimo la rumorosità.
Barra battifondi realizzata con speciale materiale
fonoassorbente;
FILOSOFIA ALL-IN-ONE

Funziona come tamping station con qualsiasi tipo
di portafiltro sul mercato, grazie al design unico della

MATERIALE & DIMENSIONI
Struttura 100% in acciaio inox, con
dimensioni di ingombro molto compatte:
L 123 mm; P 241,5 mm; A 63 mm;
MATERIAL & DIMENSIONS
100% Stainless steel body, in an extremely
compact overall dimensions: W 123 mm;
D 241,5 mm; H 63 mm;
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maniglia, per una maggiore praticità in un minore spazio;
EASY TO CLEAN

Estrema facilità di pulizia grazie al piano superiore
estraibile (unico battifondi con questa caratteristica

PLUS & TECHNICAL ADVANTAGES
SILENT
Geometry of the internal knock bar, rubber feet and handle
designed to reduce noise to a minimum. Knock bar made with
pecial sound-absorbing material;
ALL-IN-ONE PHILOSOPHY
It operates as Tamping Station with any type of filter holder, thanks
to the unique design of the handle: more space and practicality!
EASY TO CLEAN
Extremely easy to clean thanks to the removable upper surface
(the only drawer with this feature on the market) and all its parts
dishwasher safe;
PERFECT FOR YOUR MIGNON
Perfectly compatible with each Mignon model and personalized
with “Mignon” engraving on the handle;

sul mercato) e tutte le parti lavabili in lavastoviglie;
PERFETTO PER IL TUO MIGNON

Perfettamente compatibile con ogni modello Mignon,
personalizzato con incisione “Mignon” sulla maniglia;
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Mignon Single
Dose Hopper
Per i tuoi singoli
momenti di piacere.
For you single moments

PLUS & VANTAGGI TECNICI
Estremamente compatta (45 g) con
linguetta in metallo rotante, è progettata
per macinare facilmente il tuo single shot.
PLUS & TECHNICAL ADVANTAGES
Extremely compact (45 g) with revolving metal
tab, is designed to easily grind your single shot.

of pleasure.
Disponibile anche nella versione fumé.
Available also in fumé version.
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Mignon Single
Dose Blow Up
Cleaning
L’aiuto di un soffio
nella tua tazza.

PLUS & VANTAGGI TECNICI
Integrazione Blow Up System (solo mantice),
progettato per soddisfare al meglio i tuoi unici
momenti di caffè.

PLUS & TECHNICAL ADVANTAGES
Blow Up System integration (bellow only), designed
to best satisfy your unique coffee moments.

The help of a puff in your cup.
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Mignon Hopper
Cleaning Kit

PLUS & VANTAGGI TECNICI
Progettata per supportarti ad ogni erogazione
(250 g). Veloce, facile da usare, per offrirti
sempre un caffè macinato fresco.

Per un caffè sempre pulito.
For a coffee that is always clean.

PLUS & TECHNICAL ADVANTAGES
Designed to support you at each erogation (250 g).
Fast, easy to use, to provide you always with a fresh
ground coffee.

Disponibile anche nella versione fumé.
Available also in fumé version.
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Dosing Cup

PLUS & VANTAGGI TECNICI

PLUS & TECHNICAL ADVANTAGES

Realizzato in acciaio inossidabile, è estremamente

Made of stainless steel, it is extremely compact
(45 g) and designed to easily grind your single shot.

compatto (45 g) e progettato per raccogliere
facilmente il tuo caffè macinato.
L’anello esterno e la sua forma sono stati
specificamente progettati dal nostro reparto di

The external ring and internal shape have been
specifically designed by our R&Ds to easily transfer
your freshly ground coffee into your portafilter,
while keeping your workspace tidy and clean.

ricerca e sviluppo per trasferire facilmente il caffè
appena macinato nel tuo portafiltro, mantenendo
il tuo spazio di lavoro ordinato e pulito.
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HandBrew
Cup

PLUS & VANTAGGI TECNICI
Realizzato in acciaio inossidabile (80 g),
un design elegante ma funzionale che ti offre
un’esperienza più aromatica ad ogni sorso.

PLUS & TECHNICAL ADVANTAGES
Made of stainless steel (80 g), an elegant, yet
functional design that provides you with a more
consistent and aromatic experience in every sip.
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Digital scale
Precisa

PLUS & VANTAGGI TECNICI
Con sistema Bluetooth e app dedicata,
per la misura esatta del tuo momento di caffè

PLUS & TECHNICAL ADVANTAGES
With Bluetooth system and dedicated app, f
or the exact measure of your coffee moment
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