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_Optional_Optional

1 gruppo
1 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
1 portafiltri due tazze

2 gruppi
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
2 portafiltri due tazze

3 gruppi
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
3 portafiltri due tazze
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 GRAFICHE PERSONALIZZATE

___
Personalizzazione su richiesta 

dei pannelli interni, con 
grafiche e colori fuori serie.

1 gruppo 2 gruppi 3 gruppi

voltaggio V 220-240 1N / 380-415 3N

potenza assorbita kW  2.7  3.3  6 

capacità caldaia vapore lt 7 10 14

potenza resistenza caldaia vapore kW  2.5  2.95  5.6 

potenza pompa kW 0.13 0.13 0.13

peso netto kg 45 55 69

Zoe Competition
Link al sito web

_Dati tecnici

_Versioni

AUTOLIVELLO ELETTRONICO
Tramite una sonda di livello elettronica 
la caldaia viene riempita e mantenuta 
al giusto livello di riempimento in 
maniera automatica.

SCALDATAZZE
Resistenza dedicata per avere le 
tazze alla temperatura ottimale.

PRE-INFUSIONE
ELETTRONICA ATTIVABILE
Gestisce il ritardo di attivazione 
dell’elettrovalvola acqua nella prima 
fase di erogazione.

MANOMETRO DOPPIA LETTURA 
Consente di controllare 
contemporaneamente la pressione in 
caldaia e la pressione di erogazione caffè.

AUTOSTEAM
Lancia vapore caratterizzata da 
un sistema elettronico che consente 
di montare e/o riscaldare il latte 
alla temperatura impostata.

_Caratteristiche

2-3 gruppi
 VERSIONE “TALL”

Nero RAL 9005

Bianco|Nero RAL 9003|9005

Bianco|Nero opaco RAL 9003|9005

Bianco|Rosso RAL 9003|3002

_Colori

 MANUTENZIONE RAPIDA
Facile accesso alle parti interne per una 
semplificata assistenza tecnica

 VERSATILE ANCHE  
 NEL COLORE

Si adatta con facilià 
ad ogni ambiente e locale

 CONTASECONDI
Per cronometrare in 

maniera precisa e affidabile 
l’erogazione del caffè

 ILLUMINAZIONE
 LED DEL PIANO
 DI LAVORO
Consente di lavorare 
efficacemente in qualsiasi 
condizione di illuminazione 
ambientale

CICLO AUTOMATICO 
DI PULIZIA
Processo per la pulizia 
dei gruppi caffè.

ILLUMINAZIONE LED
DEL PIANO LAVORO
Consente di lavorare efficacemente 
in qualsiasi condizione 
di illuminazione ambientale. 

MANUTENZIONE RAPIDA
Facile accesso alle parti interne per una 
semplificata assistenza tecnica.

CONTASECONDI
Per cronometrare in maniera 
precisa e affidabile l’erogazione 
del caffè.

POMPA
VOLUMETRICA 

ESTERNA

PORTAFILTRI
NAKED

 MINIMI COSTI  
 DI REVISIONE

Macchina progettata per ridurre
le spese di mantenimento

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. ll costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra riportate.



SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com

____________

Per maggiori informazioni 
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all’indirizzo
commerciale@sanremomachines.com

Sanremo Coffee Machines s.r.l. ha un Sistema di Gestione per la Qualità 
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
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