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Dolce Aroma Italiano presenta due novità per chi vuole associare al Gusto un Design raffinato e d’impatto: Ginger e Freddy,
erogatori per capsule estremamente eleganti per dare la vera eccellenza al sistema. Studiati appositamente per un facile utilizzo
tanto per i Bar quanto per casa, Ginger e Freddy consentono una vasta gamma di gusti da poter servire ai clienti, la loro forma
particolare consente il semplice utilizzo di bicchieri piccoli e grandi, grandi mug e grandi tazze. Garantiscono inoltre un grande
risparmio energetico essendo dotati di un programma di stand-by automatico che dopo 10 minuti di inattività automaticamente
si inserisce. Con Ginger e Freddy potrai regolare a piacimento le dosi di Caffè lungo e di Caffè corto; inoltre con Freddy potrai
erogare anche bevande fredde. Dolce Aroma Italiano: l’eccellenza del sistema.

GINGER
•
•
•

•
•
•
•
•

Consente di erogare bevande calde
stand-by automatico dopo 10 minuti di inattività
possibilità di erogazione in tazze e bicchieri grandi grazie
al suo sistema di appoggio a scomparsa nella parte
centrale della macchina
espulsione diretta della capsula
cassetto porta capsule molto capiente
serbatoio acqua da Lt 1,8
dosi regolabili: caffè corto e caffè lungo
erogazione sempre perfetta grazie al suo sistema unico di
Emulsione

FREDDY
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•
•
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Consente di erogare bevande calde e fredde
stand-by automatico dopo 10 minuti di inattività
possibilità di erogazione in tazze e bicchieri grandi grazie
al suo sistema di appoggio a scomparsa nella parte
centrale della macchina
espulsione diretta della capsula
cassetto porta capsule molto capiente
serbatoio acqua da Lt 1,8
dosi regolabili: caffè corto e caffè lungo e bevande fredde
erogazione sempre perfetta grazie al suo sistema unico di
Emulsione

CON CAPSULE
OMAGGIO

TISANE

GINSENG Original

NOCCIOLA

GINSENG Unsweetened

GIANDUIOTTO

CAFFÈ Decaffeinato

LA VIA DELLE SPEZIE

GINSENG al Caramello

CHAI TEA - TIGER SPICE

CAFFÈ espresso Italiano

TISANA RELAX

GUARANÀ

CIOCCOLATA

CAFFÈ 100% Arabia

TISANA GREEN COFFEE

CAFFÈ excellent

LIQUIRIZIA

AFTER EIGHT

TISANA LIGHT

ORZO

CAFFÈ AL RUM

CAFFè Ganoderma e Caramello

TISANA FRUTTI ROSSI

CAFFÈ

MODELLO

CAPACITÁ

PESO LORDO
KG.

IMBALLO
CARTONE
CM. L x P x H

WATT

GINGER

Acqua Lt. 1,8

4

18 x 43,5 x 34

800

FREDDY

Acqua Lt. 1,8

4

18 x 43,5 x 34

800
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