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Per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di gusto si consiglia di utilizzare latte intero 
(pastorizzato o UHT)  freddo da frigorifero (4-8°C).

Per un risultato eccellente si consiglia di utilizzare latte scremato freddo da frigorifero (4-8°C).

CORONA  DENTELLATA
Per montare il latte
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ESPRESSO MACCHIATO

INGREDIENTI 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte intero freddo

ITA
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PREPARAZIONE
• Preparare un espresso (30 ml) in una tazzina

• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte fino al livello MIN e chiudere il coperchio

• Avviare il cappuccinatore premendo una volta il tasto multifunzione 

• Al termine del ciclo versare la schiuma di latte caldo sull’espresso



CAPPUCCINO

INGREDIENTI 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte intero freddo

•  Cacao amaro
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PREPARAZIONE
• Preparare un espresso (30 ml) in una tazza da cappuccino (200 ml circa)
• Inserire la corona    all’interno del recipiente 
• Versare il latte fino al livello MAX inferiore e chiudere il coperchio 
• Avviare il cappuccinatore premendo una volta il tasto multifunzione 
• Al termine del ciclo versare la schiuma di latte caldo sull’espresso
• Guarnire a piacimento con cacao amaro



CAPPUCCINO SPEZIATO 

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
• Versare 3 cucchiaini di sciroppo di cannella in una tazza da cappuccino (200 ml circa)

• Preparare un espresso (30 ml) 

• Spolverare generosamente con una miscela di zenzero e zucchero a velo

• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte fino al livello MAX inferiore e chiudere il coperchio 

• Avviare il cappuccinatore premendo una volta il tasto multifunzione 

• Al termine del ciclo versare la schiuma di latte caldo sull’espresso

• Guarnire con una spolverata di zenzero e zucchero a velo

 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte intero freddo

•  Sciroppo di cannella

•  Zenzero in polvere

•  Zucchero a velo

ITA

05



LATTE MACCHIATO

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
• Preparare un espresso (30 ml) in un bicchiere alto (300 ml circa)

• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte fino al livello MAX superiore e chiudere il coperchio

• Avviare il cappuccinatore premendo una volta il tasto multifunzione 

• Al termine del ciclo versare il latte caldo sull’espresso

 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte intero freddo
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MAROCCHINO FONDENTE

INGREDIENTI 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte intero freddo

•  Cioccolato fondente

•  Cacao speziato
     (cacao amaro e pepe nero)

PREPARAZIONE
• Preparare un espresso (30 ml) in un bicchiere (100 ml circa)

• Aggiungere una grossa scaglia di cioccolato fondente e spolverare con abbondante cacao                      
  speziato 

• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte fino al livello MIN e chiudere il coperchio

• Avviare il cappuccinatore premendo una volta il tasto multifunzione 

• Al termine del ciclo versare la schiuma di latte caldo sull’espresso

• Guarnire con una spolverata di cacao speziato e scaglie di cioccolato
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CIOCCOLATA

INGREDIENTI 
•  Preparato in polvere per
    cioccolata calda

•  Latte intero freddo

•  Panna montata
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PREPARAZIONE
• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte fino al livello MAX superiore 

• Aggiungere 2 cucchiai di preparato in polvere per cioccolata calda e chiudere il coperchio

• Avviare il cappuccinatore premendo una volta il tasto multifunzione 

• Al termine del ciclo versare la cioccolata in una tazza da cappuccino (200 ml circa)

• Ultimare a piacimento con panna montata
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MOCHA

INGREDIENTI 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte intero freddo 

•  Preparato in polvere per 
    cioccolata calda
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PREPARAZIONE
• Preparare un espresso (30 ml) in una tazza da cappuccino (200 ml circa)

• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte fino al livello MAX inferiore

• Aggiungere 2 cucchiaini di preparato in polvere per cioccolata calda e chiudere il coperchio

• Avviare il cappuccinatore premendo una volta il tasto multifunzione 

• Al termine del ciclo versare la cioccolata ottenuta sull’espresso
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PREPARAZIONE
• Preparare un espresso (30 ml) in un bicchiere (250 ml circa) e aggiungervi 3 cubetti di ghiaccio

• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte di mandorla fino al livello MAX inferiore e chiudere il coperchio 

• Avviare il cappuccinatore tenendo premuto il tasto multifunzione per 3 secondi 

• Al termine del ciclo versare la schiuma di latte freddo sull’espresso

• Decorare con granella di mandorle tostate

INGREDIENTI 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte di mandorla freddo

•  Ghiaccio in cubetti

•  Mandorle
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ITAESPRESSO MANDORLATO 



INGREDIENTI 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte scremato freddo 

•  Ghiaccio in cubetti

•  Sciroppo di caramello
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Prova la ricetta
anche con il latte di soia

CARAMEL ICED CAPPUCCINO

PREPARAZIONE
• Preparare un espresso lungo (45 ml) in un bicchiere (250 ml circa) e aggiungervi 4 cubetti   
   di ghiaccio

• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte fino al livello MAX inferiore

• Aggiungere 3 cucchiaini di sciroppo di caramello e chiudere il coperchio

• Avviare il cappuccinatore tenendo premuto il tasto multifunzione per 3 secondi 

• Al termine del ciclo versare la schiuma di latte freddo sull’espresso



PREPARAZIONE
• Preparare un espresso (30 ml) in un bicchiere (250 ml circa) e aggiungervi 3 cubetti di ghiaccio

• Inserire la corona    all’interno del recipiente 

• Versare il latte di cocco fino al livello MAX inferiore e chiudere il coperchio 

• Avviare il cappuccinatore tenendo premuto il tasto multifunzione per 3 secondi 

• Al termine del ciclo versare la schiuma di latte freddo sull’espresso

INGREDIENTI 
•  1 Espresso Lavazza A Modo Mio

•  Latte di cocco freddo

•  Ghiaccio in cubetti

COCONUT ICED CAPPUCCINO
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A CASA COME AL BAR.


