
Le Ricette 



Cappuccino one touch (Normale e Large)
 

Il classico e cremoso cappuccino, da preparare in versione normale o Large!

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, Latte intero.

1. Inserire una capsula Lavazza nella macchina

2. Versare il latte nella tazza Lavazza fino al primo livello per

preparare il Cappuccino oppure fino al secondo livello per

preparare il Cappuccino Large

3. Inserire la tazza nel vano erogazione

4. Selezionare il tasto Cappuccino o Cappuccino Large

5. L’erogazione termina autonomamente ed il Cappuccino sarà

pronto per essere bevuto

Suggerimenti
LATTE CONSIGLIATO: per un eccellente risultato di cremosità e

pienezza di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco

pastorizzato o UHT) freddo da frigorifero (4-6°C).

Procedimento
 



Latte Macchioto

Cremoso, caldo, avvolgente, con una sorprendente goccia di caffè all’interno:

 è il nostro latte macchiato.

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, Latte intero.

Procedimento
 

1. Inserire una capsula Lavazza  nella macchina 
2. Versare il latte nella tazza Lavazza fino al terzo livello indicato
3. Inserire la tazza nel vano erogazione
4. Selezionare il tasto Latte Macchiato
5. L’erogazione termina autonomamente ed il Latte Macchiato sarà pronto
per essere bevuto 
 
Suggerimenti 
LATTE CONSIGLIATO: per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di
gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pastorizzato o UHT) freddo
da frigorifero (4-6°C) 



Doppio Cappucino 
 

Come preparare un cappuccino per due : qui tutte le istruzioni.

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, Latte intero.

1. Inserire una capsula Lavazza in Black nella macchina
2. Versare il latte nella tazza Lavazza fino al primo livello per preparare
il Cappuccino oppure fino al secondo livello per preparare il Cappuccino
Large
3. Inserire la tazza nel vano erogazione
4. Selezionare il tasto Cappuccino o Cappuccino Large
5. L’erogazione termina autonomamente ed il Cappuccino sarà pronto
per essere bevuto

Suggerimenti
LATTE CONSIGLIATO: per un eccellente risultato di cremosità e pienezza
di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pastorizzato o UHT)
freddo da frigorifero (4-6°C).

Procedimento
 



Cappuccino freddo
 

Non vorresti mai rinunciare al cappuccino, nemmeno in estate? Ecco la ricetta per gustarlo freddo!

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, Latte intero 2/3 cubetti di ghiaccio, 

1 Cucchiaino di zucchero 

1. Inserire una capsula Lavazza in Black nella macchina

2. Posizionare una tazza da cappuccino sulla griglia poggia tazze

3. Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine dell’erogazione 

4. Ripetere l’operazione con un’altra capsula ed un’altra tazza se si desidera

preparare 2 cappuccini 

5. Versare il latte nella tazza Lavazza fino al terzo livello indicato

6. Inserire la tazza nel vano erogazione

7. Selezionare il tasto Latte Montato e attendere la fine della preparazione 

8. Rimuovere la tazza e versare il latte montato nelle due tazze da

cappuccino

 

Suggerimenti 
LATTE CONSIGLIATO: per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di

gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pastorizzato o UHT)

freddo da frigorifero (4-6°C) 

Procedimento
 



Ice Cappuccino 
 

Il classico e cremoso cappuccino, da preparare in versione normale o Large!

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma

Latte intero 3, Cubetti di ghiaccio 2, Cucchiai di zucchero. 

1. Aggiungere latte fino al secondo livello indicato, ghiaccio e zucchero
all’interno 
della tazza Lavazza 
2. Inserire la tazza nel vano erogazione 
3. Mantenere premuto il tasto Boost Temperatura finché l’icona del Latte
Montato non diventerà blu 
4. Selezionare il tasto Latte Montato e attendere la fine della preparazione 
5. Rimuovere la tazza e il coperchio 
6. (Opzionale versare il prodotto in un bicchiere di vetro con altro ghiaccio) 
7. Inserire una capsula Lavazza in Black nella macchina 
8. Posizionare nel vano erogazione la tazza Lavazza senza coperchio oppure il
bicchiere di vetro con ghiaccio 
9. Selezionare il tasto Espresso Lungo e attendere la fine dell’erogazione 
 
Suggerimenti 
LATTE CONSIGLIATO: per un eccellente risultato di cremosità e pienezza di
gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco pastorizzato o UHT) freddo da
frigorifero (4-6°C) 

Procedimento
 



Macchiato Fondente 

Hai mai provato il caffè macchiato con un goccio di cioccolato fondente?

Forse è arrivato il momento!

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma   Latte intero, Cacao Cioccolato fondente. 

 

1. Inserire una capsula Lavazza nella macchina
2. Tagliare il cioccolato in scaglie sottili
3. Inserire una capsula Lavazza in Black nella macchina
4. Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
5. Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine
dell’erogazione
6. Aggiungere il primo strato di cacao
7. Versare il latte nella tazza Lavazza al di sotto del
primo livello indicato
8. Selezionare il tasto Cappuccino Large
9. Interrompere la montatura dopo 30 secondi
premendo nuovamente il tasto selezionato
10.Versare il latte montato nella tazzina da espresso 
11. Guarnire con scaglie di cioccolato

Procedimento
 



Panna Soft 
 

Hai bisogno di un pizzico di dolcezza? Il panna soft è il caffè che fa per te in questo momento.

INGREDIENTI

Capsula Lavazza  Firma, Panna  Zucchero a velo

 

1. Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchina
2. Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
3. Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine
dell’erogazione
4. Versare la panna nella tazza Lavazza fino al primo livello
indicato
5. Aggiungere un cucchiaino di zucchero a velo
6. Mantenere premuto il tasto Boost Temperatura finché
l’icona del Latte Montato non diventerà blu
7. Selezionare il tasto Latte Montato e attendere la fine della
preparazione
8. Rimuovere la tazza ed il coperchio
9. Versare la panna montata all’interno della tazzina
dell’espresso

Procedimento
 



Macchioato Mandorlato 

Un’idea per arricchire il tuo caffè macchiato con la dolcezza della mandorla.

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, Latte intero, scaglie di mandorle.

1. Inserire una capsula Lavazza  nella macchina
2. Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
3. Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine dell’erogazione
4. Versare il latte nella tazza Lavazza al di sotto del primo livello indicato
5. Selezionare il tasto Cappuccino Large
6. Interrompere la montatura dopo 30 secondi premendo nuovamente
il tasto selezionato
7. Versare il latte montato nella tazzina da espresso
8. Guarnire con scaglie di mandorle

Procedimento
 



Caffè Macchiato  

Da oggi puoi preparare un caffè macchiato perfetto direttamente a casa tua: 

segui i nostri consigli.

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, Latte intero.

1. Inserire una capsula Lavazza Firma nella macchina
2. Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
3. Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine
dell’erogazione
4. Versare il latte nella tazza Lavazza al di sotto del primo
livello indicato
5. Selezionare il tasto Cappuccino Large
6. Interrompere la montatura dopo 30 secondi premendo
nuovamente il tasto selezionato
7. Versare il latte montato nella tazzina da espresso

Procedimento
 



Espresso Fiori 
 

Sorprendente, fresco, aromatico: sì, è proprio una caffè macchiato 

con acqua di rose e petali. Tutto da scoprire!

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, Latte intero, acqua di rose , fiori

commestibile 

1. Inserire una capsula Lavazza Firma  nella macchina
2. Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
3. Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine
dell’erogazione
4. Aggiungere all’espresso poche gocce di acqua di rose
5. Versare il latte nella tazza Lavazza al di sotto del primo
livello indicato
6. Selezionare il tasto Cappuccino Large
7. Interrompere la montatura dopo 30 secondi premendo
nuovamente il tasto selezionato
8. Versare il latte montato nella tazzina da espresso
9. Decorare con fiori commestibili

Procedimento
 



Crema Pasticcera 
 

Perfetta come dessert monoporzione o come base per altri dolci golosi, la crema

pasticcera preparata con Elogy Milk è una vera bontà!

INGREDIENTI

1 Tuorlo d’uova, 2 Cucchiai di zucchero, 1 Cucchiaio di farina

00, Latte .

1. Inserire nella tazza Lavazza 1 tuorlo d’uova, 2 cucchiai di zucchero, 1
cucchiaio di farina 00, infine inserire il latte fino al terzo livello indicato
2. Selezionare il Boost Temperatura e poi il Latte Montato caldo
3. Nel caso in cui la consistenza non sia stabile e spumosa avviare
nuovamente per qualche secondo il pulsante Latte Montato
4. Lasciare raffreddare e usare per guarnire Macedonie e dessert
 
Suggerimenti
Soft tiramisù espresso
Spezzettare 2 biscotti savoiardi in una tazza da cappuccino e
prepararvi un espresso Lavazza Firma.
Aggiungere 2 o 3 cucchiaiate di crema pasticcera soft calda e
spolverizzare con cacao amaro.

Procedimento
 



Frappè
 

Come preparare un buon frappè con la tua Elogy Milk? Ecco la nostra ricetta.

INGREDIENTI

Latte parzialmente scremato, Ghiaccio, Sciroppo di fragola,

Foglie di menta.

1. Versare il latte fino al primo livello indicato
2. Aggiungere tre cubetti di ghiaccio
3. Versare tre cucchiai di sciroppo alla fragola
4. Mantenere premuto il tasto Boost Temperatura
finché l’icona del Latte Montato non diventerà blu
5. Selezionare il tasto Latte Montato e attendere la
fine della preparazione
6. Rimuovere la tazza e il coperchio
7. Guarnire con foglie di menta

Procedimento
 



Cioccolato Gourmet 
 

Nelle giornate invernali non c’è niente di meglio di una buona cioccolata calda: 

ecco come prepararla a regola d’arte.

INGREDIENTI

Latte intero, Cioccolato fondente, Preparato di cioccolata

calda.

1. Tagliare il cioccolato in scaglie sottili
2. Versare il latte nella tazza Lavazza al terzo livello
indicato
3. Aggiungere il preparato di cioccolata calda
4. Selezionare il tasto Latte Montato e attendere la fine
della preparazione
5. Rimuovere la tazza ed il coperchio
6. Guarnire con le scaglie di cioccolato

Procedimento
 



Americano 
 

Ogni tanto cambiare è un vero piacere: che ne dici di provare un 

caffè americano per oggi?

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, acqua.

1. Inserire una capsula Lavazza in Black nella
macchina
2. Versare l’acqua nella tazza Lavazza fino al
primo livello indicato
3. Selezionare il Boost Temperatura e premere il
tasto Cappuccino
4. L’erogazione termina autonomamente e
l’Americano sarà pronto per essere bevuto

Procedimento
 



Zabaione 
 

Non solo caffè: con la tua Elogy Milk puoi preparare anche creme e gustosi dessert,

come lo zabaione.

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma , 2 Tuorli d’uovo,

2 Cucchiai di zucchero, 35 ml di marsala (ricetta opzionale).

 

1. Inserire una capsula Lavazza nella macchina
2. Posizionare una tazzina nella griglia poggia tazze
3. Selezionare il tasto Espresso e attendere la fine dell’erogazione
4. Versare due tuorli d’uovo nella tazza Lavazza
5. Aggiungere due cucchiai di zucchero
6. Completare con la tazzina di espresso
7. In alternativa all’espresso, è possibile utilizzare il Marsala
8. Selezionare il Boost Temperatura e poi il Latte Montato
9. Premere nuovamente il tasto Latte Montato dopo circa 30 secondi, al raggiungimento di
una consistenza spumosa e stabile  
10. Rimuovere la tazza dal vano erogazione e amalgamare il contenuto con un cucchiaino
11. Versare lo zabaione in una tazza da servizio

Suggerimenti
Zabaione semifreddo
Una volta che lo zabaione è pronto, versarlo in uno stampo monoporzione in silicone e
riporlo in freezer per alcune ore.
Servire con cioccolata calda.
Zabaione gelato
Mettere una o due palline di gelato alla crema in una coppetta e coprire con zabaione
caldo.

Procedimento



Mocha
 

Cioccolata calda, caffè e schiuma di latte: esiste una migliore abbinata? 

Prova il nostro mocha!

INGREDIENTI

Capsula Lavazza Firma, Latte intero, preparato di cioccolata

calda.

1. Inserire una capsula Lavazza nella macchina
2. Versare il latte nella tazza Lavazza fino al primo livello per
preparare il Cappuccino oppure fino al secondo livello per preparare il
Cappuccino Large
3. Inserire la tazza nel vano erogazione
4. Selezionare il tasto Cappuccino o Cappuccino Large
5. L’erogazione termina autonomamente ed il Cappuccino sarà pronto
per essere bevuto

Suggerimenti
LATTE CONSIGLIATO: per un eccellente risultato di cremosità e
pienezza di gusto, si consiglia di utilizzare latte intero (fresco
pastorizzato o UHT) freddo da frigorifero (4-6°C).

Procedimento


