Ideale per coffee break, ristoranti, pub,
piccole comunità e fiere
Ideal for coffee breaks,restaurants,pubs,small community homes,and fairs.

Una macchina semi professionale, ideata e disegnata per i ristoranti, pub, trattorie, agriturismi
dove il caffè è il coronamento di una cena, ma pensata anche
per fiere, coffee break e per la famiglia numerosa che apprezza il caffè buono come al bar.
Disponibile in versione cromata dal design raffinato, comoda e maneggevole
funziona con speciali capsule confezionate per offrire ottime bevande calde
e deliziare i palati dei buongustai più esigenti. Dotata di due gruppi erogatori funzionanti separatamente,
di una lancia vapore per la realizzazione di cappuccini e di un erogatore di acqua calda per la preparazione di bevande calde,
riassume l’affidabilità di una macchina professionale con i vantaggi di una macchina più compatta e semplice da utilizzare.

A semi-professional machine created and designed for restaurants, pubs, cafés, and guesthouses
where coffee rounds off a good meal, but also perfect for trade fairs, coffee breaks,
and large families who appreciate good coffee up to the standards of an Italian café.
Available in a refined chromed version, practical, easy to use and operating with special pods designed to offer
outstanding hot drinks that delight the palates of the most demanding connoisseurs.
Equipped with two independent serving spouts, a steam nozzle for making cappuccino,
and a hot water nozzle for the preparation of hot drinks, it combines the reliability of a professional model with the advantages
of a more compact and easy-to-use machine.
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Erogazione caffè
Coffee dispenser
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Erogazione acqua
Water dispenser
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Erogazione vapore
Vapor dispenser
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Contenitore capsule usate
Used pod container

Doppia apertura per inserimento capsule
Twin doors for pod insertion

Contenitore acqua
Water tank
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Beccuccio erogatore caffè
Coffee dispenser
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Beccuccio erogatore
acqua e vapore
Water and steam
supply nozzle
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