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Vi presentiamo... CUBE
Quando scegli una macchina da caffè Sanremo, 
non solo stai comprando un ottimo 
strumento professionale dal design unico:
ti stai impossessando della chiave per entrare 
nel nostro mondo di “coffee lovers”.

Quando accendi una Sanremo, 
accendi la tua passione per il caffè.

The perfect fit for everyone.



Stainless Steel

Onyx Black

Snow White

Racing Red

Candy Pink

Matcha Green

Azure Lake

Yolk Yellow

1110

CUBE A 

CUBE B 

CUBE C 

MATT MATT

PelleLegno Tessuto A richiesta

Sia CUBE V che CUBE R sono disponibili
in 3 diversi stili di rivestimento: A, B e C.

È possibile personalizzare
il riquadro centrale con colori 

speciali e/o il proprio logo.

Questo modello è dedicato agli appassionati 
dello stile Sanremo che desiderano avere un 
prodotto unico e altamente personalizzato, 
che possa essere in sintonia con i propri 
gusti e con l’ambiente circostante.

Colori disponibili del rivestimento

Colori standard

Colori disponbili del riquadro centrale

Colori speciali

Nella versione B i pannelli laterali sono 
realizzati in due pezzi in modo da 
consentire una bicromia.

La versione A è la soluzione più semplice 
e minimale, adatta ad un ambiente 
domestico. I pannelli di rivestimento della 
macchina sono monocromatici.

Make it yours
Personalizza la tua CUBE con differenti
opzioni di colore e finitura.
Da semplice e chic, a brillante e audace:
qual è la macchina perfetta per te?



power W 250

burrs - flat with titanium coating

burrs diameter inch / mm  2’ 2/4” / 64

motor speed 50 Hz rmp 1400
motor speed 60 Hz rmp 1600

coffee beans hopper capacity lb / kg 0.55 / 0.25

net weight lb / kg 19.8 / 9

width inch / mm 6' 3/4" / 169

height inch / mm 17' 1/4" / 440

dept inch / mm 9' 2/4" / 240

AllGround
Cube AllGround Grinders
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LA GIUSTA 
CARICA 
PRIMA DI 
OGNI SFIDA

IL PRIMO 
“BUON
GIORNO” CHE 
VUOI SENTIRE

LE COSE
SUCCEDONO, 
UN BUON 
CAFFÈ CI STA 
SEMPRE BENE NELLE PAUSE, 

QUANDO LE 
MIGLIORI IDEE 
PRENDONO 
VITA

It fits
everywhere



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

Sanremo Coffee Machines s.r.l. has a certified Quality Management System 
according to UNI EN ISO 9001:2015 standard.

____________

Per maggiori informazioni
contattateci all’indirizzo:
comm.ita@sanremomachines.com


