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EDITORIALE
M A R C O  S A RT O R I

_________
Dietro le macchine, le persone. Attraverso questo giornale 
vogliamo farvi conoscere anche i volti e le voci di chi ogni 

giorno dà vita con passione al progetto Sanremo. 
È Marco Sartori, Chief Financial Officer di Sanremo, 

a firmare questo editoriale di Highlights.

Non è possibile prevedere il futuro. E anche leggere il presente diventa sempre 
più complesso. Dopo solo pochi mesi di quasi-normalità e ottimismo, da quando 
la scorsa estate c’è stata una significativa ripresa delle attività commerciali 
ovunque nel mondo, tutto si è bruscamente interrotto. Di nuovo.
Siamo passati da una fase di transizione a un’altra: nuovi avvenimenti hanno 
imposto ulteriori riconsiderazioni in termini di esigenze di mercato e di necessità 
di supporto a clienti e distributori.

Siamo tutti consapevoli che l’economia mondiale deve trovare nuove soluzioni 
per far viaggiare le merci, contrastare l’innalzamento dei costi di materie prime 
ed energia, affrontare una tensione generale nella supply chain per la difficile 
reperibilità dei componenti.

Nonostante tutto questo, Sanremo si è dedicata in modo proattivo a trovare 
strade alternative, muovendosi in anticipo sui segnali del mercato per garantire 
continuità nel servizio ai clienti e per limitare ricadute sui prezzi dei prodotti. 
Il fatto di esserci attivati per tempo ha permesso di limitare gli impatti negativi. 
Pur nell’attuale contesto, Sanremo ha avuto una crescita organica, sia grazie 
ai clienti storici sia rafforzando la presenza in nuovi territori.  
I dati di vendita del 2021 sono tornati ai valori pre-pandemia e anche il 2022 
sta registrando un segno positivo. 
Questo non sarebbe possibile senza una fiducia profonda da parte di distributori 
e clienti e dimostra la qualità del lavoro svolto negli anni passati, la forza della 
visione e la coerenza del messaggio di Sanremo.

È nel segno di questa consistency strategica che saranno sviluppati anche 
i nuovi prodotti in progettazione.

In un anno di scarsa visibilità su cosa succederà nel mercato e nel mondo, 
infatti, la nostra scelta è stata continuare a credere nel progetto Sanremo, 
investire sui prodotti, sulla tecnologia, sul design per garantire il futuro. 
La dimensioni dell’azienda e la velocità di esecuzione di tutta la squadra ci 
permettono di adattarci velocemente alla congiuntura di mercato e alle sue 
richieste. Abbiamo saputo mantenere il piano di sviluppo e i prodotti presentati 
a HOST arriveranno sul mercato nei tempi previsti.

Prosegue inoltre l’ampliamento del mercato inglese, con l’apertura in autunno 
del nuovo showroom di Londra che andrà a completare la sede inaugurata lo 
scorso anno. Questo avamposto fisico incarna il DNA Sanremo e sancisce il nostro 
impegno a essere presenti a livello internazionale e a vivere al 100% i luoghi nei 
quali nascono le nuove tendenze del caffè (e non solo).  

Ma la verità è che se riusciamo a mantenere la nostra positività e a reagire in 
questo periodo faticoso è grazie agli sforzi di tutto il personale Sanremo, in primo 
luogo il reparto produzione, che si è messo a disposizione. 

A loro, quindi, va il nostro sincero e sentito ringraziamento per la dedizione 
e disponibilità. Ma un ringraziamento è dovuto anche a tutti nostri partner, 
ai fornitori e ai distributori che si sono messi in gioco insieme a noi dando il 
massimo. E grazie ai clienti che condividono con noi l’incertezza della situazione 
internazionale e continuano a confermare la loro fiducia nell’azienda.

Il momento è difficile, non possiamo non esserne consapevoli, ma rimaniamo 
positivi: siamo convinti che il mercato si riprenderà e continuerà ad evolvere in 
termini di richieste. A questo mercato, sempre più sfidante, Sanremo risponderà 
con nuovi prodotti e partnership locali.
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X-ONE
I L  F U T U R O  È  G I À  Q U I

_______________
Sanremo rivoluziona il concetto di macinatura, lavorando sul punto di partenza:

preservare le caratteristiche di ogni caffè, dal chicco alla tazzina.

X-ONE è lo strumento innovativo di altissima precisione 
creato per offrire un nuovo approccio alla macinatura del 
caffè, preservandone tutto l’aroma e i composti volatili.

L’ispirazione arriva dai baristi: proteggere 
il chicco di caffè intero e macinare solo quello 
che serve proprio quando serve.

Senza perdite di aroma, senza sprechi di prodotto, 
con costanza e ripetibilità.

MACINATURA IN REAL T IME_______
X-ONE è l’unico macinadosatore che 
integra un sistema di pesatura dei chicchi 
di caffè prima della macinatura mettendo 
a disposizione solo la quantità stabilita, 
conservando così tutti gli aromi del caffè.

3 MACININI  IN  1_______
Doppia campana da 1,2 kg 
per avere a disposizione 2 diverse tipologie 
di caffè, con dosature indipendenti.

Cassetto bypass
per effettuare una macinatura ad hoc 
con un terzo tipo di caffè. 
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BYPASS_______
Il cassetto bypass è di fatto una 
terza tramoggia indipendente, sia per 
uso “single dose” sia come funzione 
“drogheria” (contiene fino a 250 gr 
di caffè).

___ 

Macine piane verticali Ø 98 mm

Il massimo per prestazioni e 

durabilità, progettate sia per caffè 

espresso sia per caffè filtro.

Il trattamento DLC “Black Diamond” 

facilita l’uscita del macinato grazie 

al basso coefficiente di attrito che, 

abbinato alla particolare camera 

di macinatura, riduce l’elettro-

staticità del caffè. 

Attraverso il menù puoi monitorare 

costantemente lo stato di salute delle 

macine e regolarle, calibrare la bilancia 

(settando lo zero), effettuare il ciclo Purge 

e la pulizia completa della macchina.

___

Supporto portafiltro rimovibile 

per maggiore comodità 

durante il riempimento dei 

sacchetti da asporto.

___

Ventilazione

Sistema di raffreddamento a gestione 

elettronica con diagnostica integrata.

___

Grazie ai magneti è possibile applicare 

sulle tramoggie il nome della varietà 

di caffè utilizzata.

___

Easy service 

La manutenzione non è un problema, 

grazie ai pannelli facilmente smontabili 

e alla dislocazione dei componenti.

___

Connettività

Ingresso USB per esportare in 

file .csv preset di dosaggio e 

parametri di macinatura salvati 

nel tuo X-ONE o per importarne 

di nuovi. In questo modo potrai 

creare il tuo database personale 

e condividerlo con chi vuoi.

L’ingresso USB permette anche 

import/export dei parametri 

di configurazione della macchina 

e di eseguire gli aggiornamenti 

del firmware.

___

Display HMI da 4.3” 

in vetro temperato

Interfaccia grafica essenziale 

per avere tutto sotto controllo. 

Studiato nel design per la 

massima visibilità durante 

il processo di macinatura.

___

Cestello di pesatura 

completamente rimovibile 

per una facile pulizia.

___

4 piedini regolabili.

___

Piastra antipolvere rimovibile.

DESIGN E  PRECISIONE_______
Attraverso il display touch puoi impostare con facilità e precisione 
velocità di macinatura, distanza tra le macine, peso della dose.

___

Puoi passare velocemente da 

un pre-set all’altro o impostarne 

uno nuovo grazie alla gestione 

elettronica e micrometrica della 

distanza tra le macine. 

La regolazione di precisione e un 

efficace sistema di compensazione 

dei giochi meccanici rendono 

la granulometria ripetibile 

nel tempo, anche nei momenti 

di intenso utilizzo.

___

Velocità di macinatura

1000 rpm / 1200 rpm / 1400 rpm 

indipendenti per ogni tramoggia. 

Possibilità di impostare una 

4° velocità personalizzata 

(range 800÷1500 rpm).

___

Inverter dalle performance elevate. 

Coppia e velocità del motore 

di macinatura sono costanti 

anche al variare delle condizioni 

di macinatura. 

Disponibile nelle versioni: 

100÷127 Vac 50/60 Hz 1550 W

200÷250 Vac 50/60 Hz 1600 W

___

Dosatura

_ indipendente per ogni campana 

_ la bilancia di precisione 

 ti permette di pesare dai 7 ai 30 g

_ la funzione di pre-dosatura 

 automatica prepara una nuova 

 dose di caffè appena la 

 precedente è stata consumata, 

 aumentando la produttività.

___

Pulizia

Funzionalità native di pulizia tramogge e sblocco 

automatico del motore macinatura in caso 

di occlusione e intasamento dell’uscita.

Coclea tramogge dosatura rimovibile senza 

utensili per facilitare la pulizia interna.

___

Indicazione a display della temperatura 

esterna al macinino, per regolare più 

accuratamente la macinatura 

durante la giornata.

___

Supporto portafiltro

Accessori forniti di serie: 

1 Cono di contenimento

2 Beccuccio per orientare 

il flusso del caffè

(da usare alternativamente) 

___

A Linguetta di tenuta regolabile 

in altezza e con rivestimento 

antiscivolo.

___

M Pulsanti di erogazione 

manuale del caffè, per integrare 

manualmente le dosi. 

SALVA I  TUOI  PRESET_______
X-ONE è al tuo servizio con 
12 preset impostabili con mix 
di velocità, granulometria e peso, 
per gestire al meglio i diversi tipi 
di caffè coprendo ogni esigenza, 
dal filtro all’espresso.

___

La schermata dedicata permette 

di impostare la distanza tra le 

macine e la velocità desiderata 

per il bypass.

Vantaggi:

___

Regolazione delle macine 

agevolata dopo ogni 

erogazione, senza sprechi.

___

Nessun rischio di irrancidimento 

del prodotto residuo.

___

Cambi del caffè facilitati, 

evitando perdita di prodotto.

MACINATURA 
A CAMERA VUOTA_______
Dopo ogni erogazione la camera 
di macinatura viene sempre liberata 
garantendo bassa retention nel 
sistema di macinatura.
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Snow White

Onix Black

Snow White

Onix Black

NERA

GRIGIA

NATURALE

RICAMO LOGO
A RICHIESTA

Polished 
Stainless Steel

ROVERE

Pelle

Legno KIT Legno
PORTAFILTRI
MANOPOLE

PALISSANDRO

WENGÈ

ROVERE

PALISSANDRO
/WENGÈ

KIT Legno
PORTAFILTRI

MANOPOLE

KIT Legno o Pelle
PANNELLI

ROVERE

PALISSANDRO
/WENGÈ

IL TUO STILE, 
LA TUA SANREMO
Y O U  e  C U B E  h a n n o  l o  s t i l e 
g i u s t o  p e r  t u t t i  g l i  a m b i e n t i , 
g r a z i e  a i  c u s t o m  k i t
_______________

Con YOU e CUBE esprimere la tua visione del caffè è 
ancora più facile: pannelli laterali, manopole e portafiltri sono 
customizzabili per seguire il tuo stile o inserirsi nel mood 
del tuo locale. 

Scegli tra la grinta della pelle e l’eleganza del legno, in 
tre diverse varianti colore. E sui pannelli in pelle il ricamo 
aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione, ricreando 
il tuo logo, oppure il testo o il disegno che vuoi tu. 

Il pannello in pelle diventa unico, 

con il ricamo del logo CUBE 

o SANREMO, del tuo logo o del 

disegno che vuoi tu.

NUOVE FINITURE 
A BREVE

Grazie ai kit custom è possibile 

brandizzare e personalizzare: 

CUBE nelle sue 3 versioni colore:

Onix Black / Snow White / 

Polished Stainless Steel

YOU nelle 2 versioni colore

White e Black

Per i pannelli laterali magnetici 

puoi scegliere tra più varianti 

in pelle o in legno.

Le manopole portafiltro e 

levetta gruppo sono disponibili 

in due finiture legno.

KIT MANOPOLE + 2 PORTAFILTRI

KIT 2 PANNELLI LATERALI
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È sempre più forte il legame tra Sanremo e gli 
Stati Uniti. Lo hanno confermato l’entusiasmo, 
l’interesse e il desiderio di connettersi che 
hanno circondato gli ambasciatori Sanremo 
allo Specialty Coffee Expo, tenutosti a Boston 
dall’8 al 10 aprile. 
Il coinvolgimento è stato altissimo da 
entrambe le parti… un’occasione unica per 
costruire nuove relazioni e consolidare quelle 
esistenti, in attesa dell’apertura del nuovo 
showroom Sanremo a New York.

«La presenza come Diamond Sponsor ha 
aumentato l’interesse verso il brand - commenta 
Danilo Llopis, R&D manager Sanremo - ci ha 
permesso di incontrare tante persone che ancora non 
ci conoscevano ed erano curiose di saperne di più. 
L’ottimismo era tangibile: il mercato USA sta ripartendo 
e i visitatori dell’evento erano molto positivi e desiderosi 
di esplorare nuove possibilità».

Anche Will La Hara, technical manager Sanremo 
USA, ha percepito «molto calore da parte dei clienti. 
Tantissimi sono venuti allo stand per salutarci, dopo 
anni di collaborazione virtuale. Riconoscono la nostra 
attenzione al cliente e si è creato un passaparola 
positivo su stile, qualità e affidabilità delle macchine, 
ma soprattutto sul supporto che forniamo. Sempre più 
persone ci danno fiducia e sono pronte a entrare nella 
famiglia Sanremo».

NOVITÀ DI CULTO
«Due segmenti di mercato sono stati presi letteralmente 

d’assalto: le macchine un gruppo (You e Cube) e la F18. – 
riporta Andrea Curtarelli, Sales manager Sanremo – Dopo 
la pandemia i prodotti un gruppo sono diventati oggetti di 
culto perché, oltre a soddisfare le passioni degli utilizzatori, 
completano l’arredamento. Non solo in casa… si è creato un 
filo conduttore che arriva ai coffee corners e catering: attività 
contenute nei volumi, ma estimatrici della qualità».

Se fino ad ora il modello Sanremo più popolare nel 
mercato USA era stata Café Racer, adesso F18 sta diventando 
velocemente top seller. «La F18 Multiboiler ha segnato un 
traguardo importante - spiega Curtarelli - mancava un prodotto 
che combinasse prestazioni di livello e accessibilità. Spesso 
si parla di rivali, ma chi vuole la F18 vuole la F18. La solidità e 
il design interpretano esigenze non propriamente soddisfatte, 
fino a questo momento, in quel segmento di mercato».

Allo Specialty Coffee Expo, anche YOU ha catturato 
l’attenzione: «L’impatto visivo del suo design ha attirato le 
persone e, una volta che abbiamo spiegato loro velocemente 
le sue caratteristiche e potenzialità, erano tutti entusiasti» 
racconta Alessio Troia Director of Sales Operations Sanremo 
USA. «La reazione è stata inaspettata – aggiunge Curtarelli – 
con commenti come “la possiamo veramente usare” e “quasi 
troppo bello per essere vero” … Sanremo stupisce sempre. 
La missione era entrare negli specialty coffee e boutique con 
prodotti facili da utilizzare. Nonostante la massiccia presenza 
dei sistemi d’estrazione alternativa, YOU ha saputo con 
eleganza entrare nel mercato … e siamo solo all’inizio».

BOSTON SPECIALTY 
COFFEE  EXPO
NUOVE CONNESSIONI E LEGAMI 

SEMPRE PIÙ FORTI_______________

L’area dedicata ai torrefattori era stata allestita 

con i modelli CUBE e YOU. Grazie alle dimostrazioni 

dei tecnici Sanremo USA, molti di loro hanno 

scoperto nuove opzioni per valorizzare le loro miscele 

anche sotto forma di espresso.  

Durante l’Expo il Dr. Samo Smrke, ZHAW 

School of Life Sciences and Facility 

Management Section for Coffee Competence 

Centre and Analytical Technologies, ha tenuto 

un workshop dedicato ai diversi metodi di 

macinatura. Grazie anche al macinino X-ONE 

messo a sua disposizione, il professore ha 

mostrato in tempo reale all’audience come la 

macinatura istantanea permetta di ridurre 

la perdita di aromi e l’ossidazione del caffè, 

a differenza del metodo manuale 

e dell’on-demand.



E V E N T S  &  E X H I B I T I O N S E V E N T S  &  E X H I B I T I O N S

12 13

IN THE NAME 
OF LOVE 

(FOR COFFEE)
CAFÉ RACER RENDE OMAGGIO 

A WOC CON DUE EDIZIONI 
EXTRA-ORDINARIE_______________

È ora… è arrivato il momento del “giro d’onore”: 
l’ultimo giro di pista, il più emozionante, 
per la partnership tra Sanremo e il circuito 
“World of Coffee”.
Dopo Belo Horizonte e Berlino, sarà proprio 
Milano il teatro dell’ultima edizione della 
manifestazione a esporre lo stemma 
dello stambecco come Qualified Sponsor. 
Dal 2018, anno della prima sponsorizzazione, 
Sanremo non ha mai vissuto questo evento 
come un semplice fornitore tecnico.
A Belo Horizonte il team aziendale e i membri 
della S.W.A.T. hanno messo tutta la loro 
passione e il loro know-how a disposizione 
degli organizzatori e dei concorrenti delle 
competizioni mondiali, occupandosi 
del service on stage e backstage.
Una risorsa inaspettata per i baristi in gara: 
poter contare in ogni momento sui consigli 
di trainers e baristi ex campioni, che avevano 
già vissuto la stessa esperienza, può fare la 
differenza e non era mai capitato prima 
in sfide di questo livello.
L’edizione 2019 a Berlino aveva visto 
scendere nuovamente in campo lo spirito 
di gruppo e l’energia delle persone Sanremo, 
caricando di entusiasmo - ma anche di 
solidarietà - l’atmosfera delle combattutissime 
competizioni mondiali. 

Dopo una pausa forzata, è arrivato il momento 
di tornare ad assistere ai campionati “World 
Latte Art” e “World Coffee In Good Spirits” 
e di concludere questa esperienza. 

Per celebrare l’avvenimento, Sanremo ha 
realizzato due Café Racer completamente 
customizzate. Le official machine delle finali 
saliranno sul palco vestendo i colori ufficiali 
di WLAC e WCIGS: una dedica all’impegno 
e ai sogni dei baristi che si sfideranno per 
conquistare il titolo. Le due livree sono 
state realizzate in collaborazione con un 
artigiano modellista specializzato in articoli di 
pelletteria di lusso. Un vero e proprio maestro 
dell’artigianalità che ha tagliato, lavorato e 
ricamato completamente a mano i fianchi in 
pelle delle Café Racer, uno per uno. Per questo 
non ce n’è uno uguale all’altro: sono unici, 
come la passione di chi ama il suo lavoro.
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NEL  CUORE 
DELLA COLOMBIA
IN TOUR CON 3  COFFEE  GUYS 
DA CALÌ  A  BOGOTÀ
_______________
Coffee lovers in viaggio tra le fincas più famose della Colombia, 
guidati da tre trainer SCA, per scoprire il mondo dei produttori 
di caffé e aiutarli a creare più valore per le loro comunità

3 Coffee Guys è nato per accompagnare piccoli (ma anche 
grandi) torrefattori, professionisti e coffee lovers nei luoghi in 
cui il caffè viene coltivato: Etiopia, Costa Rica, Colombia 
e prossimamente Brasile e India… 
I 3 sono Damian Burgess – consulente, formatore e trainer 
SCA, Patrick O’Malley – trainer SCA, selezionatore e istruttore 
Coffee Quality Institute® e Ricardo Villegas – imprenditore 
e trainer SCA.

Il progetto è nato nel 2017 per rendere più accessibile 
agli appassionati visitare i paesi produttori, aiutando a creare 
nuove relazioni tra chi produce il caffè e chi lo consuma 
o lo lavora. Il motivo? Sempre più persone vogliono sapere 
da dove proviene la loro bevanda preferita.

Coffee tour da Calì a Bogotà
Nel giugno 2022 Ricardo, Damian e Patrick hanno guidato 
un gruppo di avventurieri alla scoperta delle fincas più 
famose della Colombia. 
Accanto a loro nell’organizzazione del tour anche Sanremo, 
che già in passato aveva sostenuto le iniziative dei 3 Coffee 
Guys per contribuire anche in questo modo allo sviluppo 
del mondo del caffè e a una maggiore consapevolezza 
sulla sua catena di produzione.
Il viaggio è stato un’opportunità incredibile per incontrare 
i produttori, vederli al lavoro ed entrare nel loro mondo. 
Ma anche molto di più: un modo per aiutare il sistema 
produttivo locale a crescere.
I ricavi del progetto, infatti, sono stati messi a disposizione 
della ONG Colombiana Ecotropics per progetti di assistenza 
ed educazione che aiutini i coltivatori a valorizzare le loro 
piantagioni e creino nuove opportunità per i loro figli 
di avere un futuro nei loro villaggi. 

2° GIORNO
LUNEDÌ 6 GIUGNO
MANANTIALES 
DEL FRONTINO
____
Il proprietario Andres Felipe Londoño 
è famoso per coltivare varietà 
rare e di qualità superiore. Come 
il loro Geisha, nominato nel 2011 
“Coffee of the year” e riconosciuto 
dalla Rainforest Alliance per la sua 
gestione ambientale.

1° GIORNO
DOMENICA 5 GIUGNO
PARTENZA DA CALI

3° GIORNO
MARTEDÌ 7 GIUGNO
COFINET
____
4 generazioni di coltivatori di caffè si sono 
succeduti in Cofinet. Qui le varietà più 
esotiche sono processate raggiungendo 
profili unici prima sconosciuti per 
i caffè colombiani.

4° GIORNO
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
FINCA LA NEGRITA
____
Negli anni la piantagione di Maurizio Shattah 
è stata scelta da diversi campioni Barista ed è 
diventata la casa madre di caffè pluripremiati. 

5° GIORNO
GIOVEDÌ 9 GIUGNO
FINCA SAN LUIS
____
Un luogo talmente bello da togliere il fiato, 
dove il contadino Omar Arango lavora i 
caffè direttamente nel suo mulino.

6° GIORNO
VENERDÌ 10 GIUGNO
LA PALMA Y EL TUCAN
____

I titolari Felipe Sardi ed Elisa Maria Madriña credono 
nel potere della natura e puntano su biodiversità, 
eco-sostenibilità e metodi di lavorazione innovativi.

7° GIORNO
SABATO 11 GIUGNO
LA MISIONES
____
In pochi anni questa piantagione ha 
fatto progressi incredibili ed è diventata 
simbolo della storia e dell’evoluzione 
della cultura del caffè colombiana.

8° GIORNO
DOMENICA 12 GIUGNO
RIENTRO A BOGOTÀ
____

Più ricchi di esperienze, 
consapevolezza e nuove 
connessioni.
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UN ALLENAMENTO 
DA CAMPIONE

I N T E R V I S TA  A D  A L E S S A N D R O  Z E N G I A R O , 
U K  L AT T E  A RT  C H A M P I O N

U N I T E D  K I N G D O M 

_______________

In occasione dei preparativi per WOC 2022, abbiamo intervistato il campione 
britannico in carica di Latte Art Alessandro Zengiaro, che ci ha raccontato i motivi 
per cui ama la nostra Café Racer, come si sta preparando alla competizione di 
fine Giugno e qual è stata l’esperienza nel girare i video-tutorial con Sanremo UK.

YOUTUBE PLAYLIST
G U A R D A  I  V I D E O  T R A I N I N G
______

1. Com’è allenarsi con una Café Racer?

È bello perché la macchina è fantastica e perché è la stessa 
che utilizzerò in competizione. Mi ritengo fortunato che ne 
abbiamo una in Assembly (torrefazione britannica n.d.r.) 
che posso usare ogni giorno, fondamentale per preparare 
l’intera routine.

2. Descrivi la tua esperienza nell’utilizzare la Café Racer 
durante il tuo allenamento pre-show.

Beh, è una delle mie macchine preferite per diverse ragioni. 
Il vapore essendo asciutto ti permette di creare una bella 
texture, è molto facile lavorarci. La cosa che amo di più della 
lancia vapore è la sua configurazione, la puoi muovere in 
qualsiasi posizione tu voglia, e sopratutto non c’è nulla che 
sia di intralcio, capisci? Per il mio modo di usare il vapore è 
perfetto. Qualche volta ho usato altre macchine dove puoi 
bruciarti muovendo la mano o dove non puoi veramente 
piegare a tuo piacimento la lancia vapore, quindi questa 
macchina è fantastica perché qualsiasi sia il tuo metodo 
per montare il latte lo puoi fare facilmente. La leva è molto 
facile da accendere/spegnere, senza aver bisogno 
di fare strani movimenti.

3. Ti senti emozionato all’idea di competere in un palco 
internazionale per la prima volta?

No… scherzo ovviamente! Sto inseguendo (questa compe-
tizione, n.d.r.) da sei f*****i anni, sono così emozionato. 
Ho iniziato a competere nel 2016 e quella è stata la mia 
primissima gara, dopo sei anni finalmente ce l’ho fatta 
e sono super eccitato. È come uno sport, sono arrivato 
in cima e ora ho l’occasione di competere nella top league.

4. Come è stato girare i video tutorial?

È stato qualcosa di veramente fuori dalla mia comfort 
zone, cioè anche se non sembra, sono una persona timida 
ed essere un barista da così tanto tempo mi ha aiutato a 
mascherarlo ma, stare di fronte a una telecamera e ripetere 
parole non è così facile! Ma è un buon allenamento perché 
è qualcosa che devo essere in grado di fare per il mio lavoro 
e per quando in futuro dovrò fare qualcosa di fronte a delle 
persone. È un buon allenamento per la competizione perché 
devo stare di fronte alle persone con tutte le telecamere 
quindi tutto ciò che ti fa uscire dalla tua comfort zone 
è una cosa buona perché ti aiuta a crescere come persona. 
Sono super felice di questo ed credo sia venuto fuori 
un bel risultato!

5. Quanto è stato importante l’allenamento per 
diventare un campione?

È tutto, credo sia tutto. Ho allenato tutti gli aspetti della 
competizione, ho allenato il mio corpo, la mia memoria, 
la mia mente, la routine di settaggio iniziale, la routine per 
la competizione, ho allenato i 5 minuti del pre-settaggio…
l’allenamento è tutto. Soprattutto nella latte art che è 
creatività e ripetizione, dove tu devi avere sì un grande
 pattern o una grande idea, ma uno dei principali criteri che 
i giudici usano per giudicare il tuo pattern è “quanto identico 
sia rispetto agli altri”, e io sapevo che il mio punto più debole 
in questa situazione di allenamento e ripetizione era la mia 
mente, quindi ho sviluppato un approccio mentale che mi 
permettesse di farmi sentire più rilassato di fronte ai giudici. 
L’allenamento è tutto. 
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Cockta i l s  & Coffee : 
la  r icet ta
______
Un Caffè in Kentucky

Le note dolci del bourbon trovano la loro 
posizione ideale tra quelle agrumate del 
pompelmo rosa e quelle sapide e affumicate 
della torba scozzese. La miscela “Mamma 
Mia” dona un gusto unico e amabile nella 
sua complessità. 

Ingredienti:
• whiskey Bourbon
• albume d’uovo pastorizzato
• spremuta di pompelmo rosa fresca e filtrata
• sciroppo home-made espresso miscela 
 “Mamma Mia Ditta Artigianale”
• Gocce di whisky Torbato

MIXOLOGY 
EXPERIENCE 
ACCANTO AI  BARISTI 
E A (TUTTE) LE LORO PASSIONI
I T A L I A 

_______________    

Creare macchine da caffè non significa solo produrre 
oggetti. Per Sanremo creare, e personalizzare, macchine 
da caffè significa incontrare persone e progetti speciali, 
diventare parte del loro mondo e delle loro vite. 
Sin da quando è stata ideata, CUBE è destinata a un 
universo parallelo a quello delle altre macchine Sanremo: 
non solo bar e torrefazioni, ma anche case, hotel, boutique, 
studi professionali, luoghi più contenuti ma comunque 
caratterizzati dall’amore per il design e la qualità.

Proprio come V.I.T.E. negozio di design non convenzionale 
creato all’interno del TAD - Treviso Arts District: polo 
trevigiano dedicato alla promozione di arte e cultura, anche 
gastronomica, che punta sull’eccellenza e sulla capacità 
di creare esperienze e appassionare. 
V.I.T.E. è uno spazio con una “doppia vita”: di giorno 
è negozio di arredi e accessori di design dei migliori marchi 
italiani e internazionali, di notte diventa ristorante raffinato 
e sperimentale, grazie alla cucina dello chef stellato 
Simone Selva.
«È un luogo che si trasforma: – rivela il co-founder di V.I.T.E. 
Mattia Bordini – di giorno espone tutto quello che serve 
per arredare, decorare o illuminare la casa, comprese 
bellissime piante in idroponica. Di sera gli stessi oggetti 
sono utilizzati dal ristorante». 

Un progetto multiforme quanto il suo nome: V.I.T.E ha 
più significati, come spiega Bordini. «Sta per la componente 
meccanica che unisce i pezzi nelle costruzioni, per la pianta 
dell’uva, ma è anche il plurale di vita. Soprattutto è la sigla 
di “Vision Inspires True Emotions” ovvero “La visione ispira 
le vere emozioni”. Non sono le emozioni a condizionare il tuo 
agire e a leggere la tua vita. È la tua visione, il tuo obiettivo, 
il tuo approccio alla vita a decidere come affrontare tali 
emozioni e renderle parte della vita stessa».

Il concept store si articola in sei stanze “brandizzate”, 
nelle quali è possibile vedere l’interpretazione di interior 
design a 360° di quel brand, più una stanza multi-brand. 
È in questo ambiente che sono state inserite tre CUBE, 
accanto a una libreria a forma di stambecco. 
«Abbiamo scelto CUBE per la sua estetica e per il suo livello 
professionale in una dimensione compatta» chiarisce 
Davide Vanin, founder di TAD. Oltre alle tre in esposizione, 
ce n’è una nel ristorante.

«Vogliamo offrire una cucina di livello e curare l’eccellenza 
in tutti i dettagli. – continua Vanin – Abbiamo inserito 
la ristorazione in un contesto che il cliente non si aspetta, 
come avevamo già fatto con “Il Cantiere”, galleria d’arte 
con art restaurant& bar. Così V.I.T.E. completa il progetto 
di TAD e la nostra strategia: creare affluenza nei luoghi 
d’arte in modo inaspettato e coinvolgente. Il nostro obiettivo 
è far vedere a più persone possibili quello che facciamo e 
avvicinarle all’arte e al design. Per farlo creiamo realtà nuove 
e partnership con negozi, palestre, saloni di parrucchieri … 
tutti i luoghi della città in cui le persone si trovano 
e che considerano eccellenti».

Un format innovativo, una festa del gusto, un’occasione 
di condivisione e scambio tra tutti gli operatori della bar 
industry. C’era anche Sanremo a “Mixology Experience”: 
l’international bar & beverage trade show che si è trasformato 
in un vero e proprio happening. 

Dall’8 al 10 maggio, la location post-industriale di 
Superstudio Maxi a Milano ha ospitato degustazioni guidate, 
tavole rotonde, speech, presentazioni, seminari, dimostrazioni 
e laboratori dedicati al mondo del bar a 360 gradi. 
Tra la 12 aree tematiche in cui era suddiviso il trade show, 
la sezione Coffee Mixology ha visto in esposizione una 

selezione di torrefattori. E, al centro dell’area, un palco in cui 
si sono alternati momenti di cultura del caffè, dimostrazioni 
con diverse tecniche estrattive e workshop, a sottolineare 
il ruolo da protagonista che il caffè può assumere in ogni 
momento della giornata. Proprio qui non potevano mancare 
le macchine Sanremo: al bancone e sopra il palco c’erano 
una Café Racer White & Wood 3 gruppi e una YOU. 

“Mixology Experience” è stato un evento intenso 
ed emozionante per espositori e visitatori, professionisti 
e consumatori. E per Sanremo, la conferma di poter essere 
parte dell’innovazione e della valorizzazione del lavoro 
di tutti i bartender.

I L  GUSTO NON 
CONVENZIONALE 
DEL  DESIGN
CUBE ENTRA NEL MONDO V.I .T .E . : 
CONCEPT STORE E RISTORANTE 
DEDICATO AL DESIGN
I T A L I A 

_______________     
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I l  sa lot to  de l  caffè 
______

Capriole Café è un’oasi in città a L’Aia: una fabbrica 
di vernici del 1920 trasformata in ristorante, caffetteria, 
torrefazione e sede per workshop ed eventi. 
Al Capriole il caffè è una passione di famiglia da quando, 
nel 1975, Peter Ultee fondò la Capriole Coffee Service 
che oggi fornisce aziende, istituzioni e hotel 
in tutti i Paesi Bassi e in Belgio. 

Capriole Café è stato aperto nel 2016 dai figli di Peter, 
Pascal e Joyce, e dal marito di Joyce, Patrick, come 
un vero e proprio salotto del brand. «Abbiamo ereditato 
l’amore per il caffè e la buona cucina dai nostri genitori. 
- raccontano Joyce e Pascal - Selezioniamo i migliori 
chicchi fair trade provenienti da Sud America, Africa e Asia. 
Li tostiamo lentamente secondo metodi tradizionali per 
sfruttare al massimo gusto e aromi naturali. E utilizziamo 
sempre e solo chicchi veramente freschi, per creare 
un caffè dal gusto eccezionale».

PERCORSI 
DA CONDIVIDERE 
P A E S I  B A S S I 

_______________    

Caffè ,  cond iv i s ione 
e  osp i ta l i tà
______
Dopo otto anni dedicati a fornire bar, hotel e ristoranti, 
nel 2021 Giraffe Coffee Roasters ha aperto in centro a 
Rotterdam il suo locale con annessa sala training. Una vera 
e propria “Giraffe Coffee Academy”, con numerose postazioni 
a disposizione di baristi ambiziosi e desiderosi di apprendere 
tutte le competenze necessarie per preparare un ottimo 
caffè. Non solo espresso, ma anche flight coffee
 e tutti i metodi di lavorazione.

“Un buon caffè significa trasferire conoscenze e lavorare 
con i migliori strumenti. – afferma il proprietario Maarten van 
der Jagt – Per la nostra Academy abbiamo scelto una 
Zoe Competition e per il bar una Café Racer”. 

Grazie alla sua esperienza come critico culinario e autore 
di libri di cucina, caporedattore di una rivista di caffè e giudice 
del Datch Barista Championship, Maarten conosce a fondo 
il mondo del caffè e ha una missione precisa per il suo locale. 
“L’ospitalità è la priorità assoluta: accompagniamo le persone 
nel nostro mondo con allegria”. Lungo il bancone in marmo 
i baristi sono sempre pronti a condividere il loro entusiasmo 
con gli ospiti e a spiegare le mono-origine e le miscele 
tostate in casa che preparano personalmente ogni mattina.

“Noi e i nostri clienti lavoriamo con diversi tipi di strumenti 
per caffè. La passione, la stabilità della macchina, la qualità 
di estrazione e le possibilità di personalizzazione che troviamo 
in Sanremo non hanno eguali nel mondo del caffè olandese. 
Per noi Sanremo è lo specialista delle macchine per 
specialty coffee” – conclude Maarten.

Un nome che ricorda l’ultimo modello lanciato 
da Sanremo… e in fondo ne condivide la stessa filosofia. 
Nella Repubblica di Moldavia ha aperto a marzo 2022 un 
nuovo luogo speciale per gli amanti del caffè. “2YOU craft 
food & coffee” è un progetto nuovo per la Moldavia, creato 
per tutte le persone che apprezzano lo specialty coffee 
e il cibo genuino. È una realtà giovane e ambiziosa, 
che si è creata il suo spazio nella zona industriale 
nel centro della capitale Chisinau. 

«Il marchio “2YOU” è molto semplice, ma comunica un 
messaggio forte - spiega il titolare Victor Buga - Tutto ciò 
che facciamo, creiamo o inventiamo, lo facciamo per i nostri 
ospiti, tenendo sempre a mente i loro desideri. Promuoviamo 
un modo corretto di servire e consumare caffè, una cultura 
del caffè. Ecco perché abbiamo deciso che il miglior alleato 
per questa missione è Sanremo Coffee Machines». 
Nel nuovo locale, infatti, il caffè è preparato con una 
splendida F18 tre gruppi. 

«Aprire dopo il covid è stata una vera sfida, per i prezzi 
in salita e la situazione internazionale poco stabile. Ma non ci 
importava quanto fosse difficile, abbiamo voluto completare 
il coffeeshop dei nostri sogni», annuncia soddisfatto Victor.

“2YOU” : 
LA  FORZA DEI  SOGNI
U N  L O C A L E  D E D I C AT O  A I  C L I E N T I 
E  A I  L O R O  D E S I D E R I
M O L D A V I A 

_______________     
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“ I  CL IENTI?  SONO PARTE  DELLA 
FAMIGLIA  SANREMO”

L’ U F F I C I O  C O M M E R C I A L E  C I  R A C C O N TA  C O M E  U N A  PA S S I O N E 
I N  C O M U N E  R I E S C E  A  R E N D E R E  I L  L AV O R O 

Q U A L C O S A  “ D I  P I Ù ”
_______________

Dialogo, fiducia e trasparenza sono il fondamento di ogni 
relazione. Ma questo vale anche quando la relazione è 
professionale? In Sanremo sì, tanto tra colleghi quanto 
con i partner esterni. È così che i clienti diventano più che 
semplici clienti: parte della famiglia Sanremo. Cosa significa 
esattamente?
Lo abbiamo chiesto a chi, ogni giorno, cura il rapporto con le 
aziende e le persone che scelgono Sanremo.

__ 
Laura Pivetta
Il rapporto con i clienti è autentico, va al di là del semplice 

scambio professionale. Si crea a volte una forma di amicizia 
che si mantiene nel tempo. Ma è una cosa spontanea, 
semplice: ogni membro dell’ufficio commerciale è libero 
di usare il suo stile personale. Questa trasparenza premia, 
perché possiamo essere più o meno espansivi, ma in ogni 
caso le persone sentono che siamo genuini, aperti. 

__ 
Eleonora Fontebasso
Mai come in Sanremo ho sentito un tale calore, un 

tale impegno, che rimangono vivi anche se l’azienda sta 
crescendo. I clienti apprezzano la nostra passione perché 
la condividono e avere una passione in comune unisce. Lo 
scambio è continuo e aperto, c’è fiducia totale da entrambe 
le parti. È questo che rende possibile gestire persino le 
problematiche in modo cooperativo. Così attorno a Sanremo 
stiamo costruendo una comunità reale, che comprende chi 
lavora in azienda, fornitori, partner e clienti. È bello farne parte, 
sento di appartenere a qualcosa di grande. 

__ 
Monica Rossi
La soddisfazione del cliente è un must per Sanremo. 

Ognuno di noi cura questo aspetto nel suo lavoro quotidiano, 
puntando a costruire un rapporto basato su fiducia ed 
empatia e a supportare al meglio distributori e clienti. 
In questo sforzo, però, siamo sempre corretti: non 
promettiamo cose che non possiamo mantenere. E quando 
dobbiamo dire “no” proponiamo un’alternativa che possa 
conciliare le richieste con le esigenze della produzione. 
Siamo smart e flessibili: i clienti ce lo riconoscono 
e la storicità di molti di loro testimonia che questo aspetto 
è vincente. 

__ 
Marta Berizzi
La grande vicinanza ai clienti mi ha colpito da subito, 

fin dalla prima esperienza in fiera: ho visto da entrambe le 
parti il desiderio reale di lavorare insieme, di creare qualcosa 
insieme. Sono in Sanremo da dieci anni e ho visto l’azienda 
crescere molto, ma lo spirito di squadra è rimasto lo stesso. 
Ed è considerato un plus sia in Italia sia all’estero: anche se i 
diversi paesi lavorano in modi molto diversi, i clienti si sentono 
partecipi del mondo Sanremo.

__ 
Eleonora Libralesso
Con i clienti abbiamo una relazione friendly, smart e 

informale. Siamo molto flessibili e, anche di fronte a richieste 
last-minute, cerchiamo di trovare una soluzione che le bilanci 
con le esigenze della produzione. Non è semplice: sta a noi 
del commerciale capire la situazione, valutarla e spiegarla ai 
colleghi. Ma i clienti scelgono di rivolgersi a noi proprio per 
questo: si sentono ascoltati e sanno che non saranno trattati 
in modo standardizzato.

__ 
Federica Giuriato
Questo tipo di rapporto è possibile non solo grazie a 

chi lavora direttamente con i clienti, ma a tutti i colleghi: c’è 
grande affiatamento di tutto il gruppo, ci diamo una mano 
a vicenda, c’è molta collaborazione tra uffici per trovare 
soluzioni efficaci anche in caso di urgenze. Per questo 
parliamo di family feeling: un clima familiare che si riflette 
nella relazione coi clienti. Cerchiamo di “coccolarli” a 360°: 
nel lavoro, quando andiamo in fiera, quando vengono a 
trovarci in sede. L’accoglienza è davvero familiare: passiamo 
del tempo insieme e cerchiamo di far loro conoscere le 
bellezze del nostro territorio. 

__ 
Elisa Vacilotto
In questo periodo particolare sono cambiate le dinamiche 

mondiali e questo si è riflettuto anche sul nostro lavoro: 
è stato necessario adattarci e mediare… ma i clienti hanno 
capito. La trasparenza che ci ha sempre contraddistinto 
ha semplificato il cambiamento, perché c’è fiducia 
reciproca. Da parte nostra forniamo tutte le informazioni 
e gli aggiornamenti in tempi brevi e questo aiuta i nostri 
interlocutori a gestire a loro volta la relazione con i loro clienti.

__ 
Alessandra Marchioro
La relazione con i clienti è professionale ma anche 

personale. E i nostri interlocutori apprezzano questo tipo 
di rapporto diretto, questa interazione non “impostata”, 
la volontà di essere presenti. Il risultato è che spesso anche 
loro riducono il distacco, sono meno formali e più disponibili 
a collaborare. Quando serve, anche i clienti sono pronti a 
venirci incontro, e non è scontato.

__ 
Marina Mikhailouchkina
Quello che caratterizza il rapporto con i clienti è 

l’immediatezza: puntiamo a rispondere con prontezza, 
ad attivarci subito per non lasciare le richieste in sospeso. 
Questa energia positiva si sente e carica anche i nostri 
distributori e clienti: si nota che quando vengono a trovarci 
in azienda sono felici di essere qui con noi. Perché sanno 
di essere qualcosa di più che “solo” clienti.

__ 
Alessandra Zardo
L’attenzione che Sanremo riserva ai clienti è davvero 

maggiore rispetto ad altre realtà. Non solo per quanto 
riguarda noi dell’ufficio commerciale: anche la produzione 
e tutti i colleghi si attivano per rispondere in tempi brevi 
alle richieste del cliente. Nel nostro lavoro ci sono mille 
incognite e ogni azienda è trattata in modo personalizzato, 
non preconfezionato. Questo rende il nostro lavoro più 
impegnativo ma anche più dinamico. 



S A N R E M O  S T Y L ES A N R E M O  S T Y L E

05 Café Racer Naked Black / Red

06 Café Racer Naked Dolomiti

07 Café Racer Renegade

08 Café Racer White/Wood

01 Café Racer Renegade

02 Café Racer Dolomiti / custom panels

03 Café Racer Naked Black / Black

04 Café Racer Naked Black / Red

01 

02

04

05

08

06

07

03

@
norm

al.specialtycoffee

@
sanrem

ocanada and @
cris_john84

@
baristajanpol

@
buddy_kits

@
vurrcoffee

@
baristakaffeestudio

@
sanrem

ocoffeem
achines.berlin

@
yty66

2524

MACHINES 
WITH SOUL

Bellezza e stile non smettono mai di affascinare. Anche se intraducibili a parole, 
sono evidenti ai nostri occhi: dietro a linee, colori, forme, vogliamo scoprire cosa 
si nasconde. Gli oggetti belli hanno un’anima, che scaturisce dagli sforzi fatti per 
realizzarli, dalla volontà condivisa di dare forma alle idee, dalla appassionata e 
maniacale ricerca del dettaglio. Ecco perché quegli oggetti diventano desiderabili.

Come le macchine Sanremo, che portano carattere nel quotidiano dei 
coffee lovers e sono esse stesse motivo di conoscenza, cultura, progresso.



S O C I A L  L I F E S O C I A L  L I F E

@whycoffee.de
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long coffee, Thailand

@merchantcoffeeroasters

@kouncoffee and @die_ida

@oheycafe

@viaboffecafe

@hannascafe
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UNA,  CENTO, 
MILLE  CAFÉ  RACER
_______________
Café Racer è nata per soddisfare le esigenze individuali di ogni barista. 

Anche sul piano estetico: scopri tutte le potenzialità di design custom.

#WEARESANREMO
L E  9  F O T O  P I Ù  A M AT E  D E L L A  N O S T R A  C O M M U N I T Y

_______________
Sappiamo quanto sia importante per i coffee lovers 
di tutto il mondo riuscire a esprimere in tutta libertà la propria 
personalità. È proprio con questo spirito che siamo felici 
di offrire alla nostra community modelli custom, ma amiamo 
anche scoprire le loro personalizzazioni più uniche in grado 
di rappresentare ogni tipo di stile. Vederle condivise sui 
social, così diverse e sempre così in armonia con l’ambiente, 
è una grande soddisfazione. Lucide, opache, dal feeling 
ligneo o dal colore vivace come il blu elettrico: anime diverse 
unite da una stessa passione, quella per il caffè. Le nostre 
macchine non avrebbero lo stesso sapore senza la nostra 
community: saperle tra le mani dei baristi che le utilizzano 
ogni giorno per dare vita alle proprie creazioni è motivo 
di vero orgoglio.



www.sanremomachines.com

____________

Per maggiori informazioni sulle nostre 
macchine da caffè contattateci all’indirizzo
comm.ita@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.

Sanremo Coffee Machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935


