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Espnesso Life

DI MACCH!NA OC§ A CAPSTjLA AN L!N GRUPPO

:OVIM PRESENTA AM HSST 201? IL NUO\TO SISTEMA

:S' : : SUPEREA

: j-

SpineL sceELie Hcst 2017 come palcoscenico per La presentazione

E LA CAP§ULA GtJSTGPiU

Dera aLla cuerantesirra edizione di Host, La pìù rm_

. --.^ festazione oeLsettore Ho.Re.Ca, foodservice, retai[,
,.:,lerie, presenrando aL mercaio numerose novità.

butterà oer ia pi-ima volta rn
una fiera "5uperba", iI nuovo
De

sistema escLustvc a capsule au-

toprotette trerreiiato da Ccvrm,

che rappi-esenta ilna

Crancle

cppcrtunità per igesior-r che int-^ndono tuteLare I propr

I ICS -'r:a.e:so ul
L:nico

e

i

c1.ren-

);sle.ld

risei-vato con un'aLta

qLralrtà di erooazicne. 0Ltr-e al.la

macchina CS100 ldedrceta

a

Super-baì saranno presenti

Le

nuove C0100 e e E100 r-ispetiivamente dedicaie aLLe capsuLe

Covim 0pera e Co,;ìm Epy.

in anieprima di BYE, LuLtimo modello di macchìna a capsuLa ad
un gruppo cledrcata al. settoi-e 0.C S l0C% Made in itaLy. Bye ò la
sintesi perfetia ctiquaLrtà ed afficabrLLtà, unite a praticità ed estetica, eleganza e facrLità dr utilizzo. Tecnci.cgie di nuova generazione
consentono a Bye cir garantire un eLevato iivelLo cJi prestazioni.
i'innovaiiva macchina è disponrbrLe anche neLLa versione vapore,
dal desiqn moderno si adatta a qualsiasi coniestc, combina ar_
monicamente di'rersi accorgimenti iecnici da sempre richiesti dai
professronisti deL seitore;
6 nuovo sistema iCrauLico auicpulente da caLcare
brevettato,
. design registrato,
c srstema di caricanrento eu'espulsione automatrca
CeLLa capsula con irascinamento a camme Isenza moLLe]
o gruppo caffe rn otione,

. -e'5aLoio acqua l,B L r.i,
. dosatu ra caffè tenr porizzata Ilu n go/corto j,
, cassetio raccogLi capsuLe esauste da lB FAp,

. al.Iezza beccuccio erogazione caffè regoLabiLe,
o energy saving,
.
.

credir coffee system,
compaiibiLità con diversi formati di capsuLe iFap, Nespresso*
compatrbtLi, !"_avazza BLue* compatibrlr A Modo Mio compatibrLi*l

La capaciià dr i-innovarsi nel tempo, di studiaie soLuzionr innovative,

dr proporre sempre prodotii adeguati aLL'evoLuzione deLle esigenze
mercato, sono iL f ruttc deLLa passione di spinel per rL caffe espresso dr quaLità e deL costante Lavorc di squadra, tutto Made tn ltaly
lr) I marcni ,A/espresso, La:iazza BLue e A Mocto Mro non appartenqana a
deL

SpineI sr! ne ad aziende ad essa co[leqate

-- :-:sentata

La nlova capsuLa Gustopiù, L'eccelLenza deL
..- ^=i, atteso
iormato NESCAFÉo Do[ce Gustoo, un'ulte_

. -:t t.e del['attenziorre cieLla torrefazicne qenovese nei
:: ie sue clrffer-entr itpologre di consumatori, anche
-: n ambtto domestico. Cwiamente ad Host sarà espo-,-,.a Ci monopoizionati Ccvim,
un'offerta che si è am_

.: :on l'introduzione
=. Per

iL

deLLe

capsuLe compatibiLt Nespres-

rnercatc cìeIvending tradizicnaLe, sarà presenie

,ova Bria3 Covlm a capsula biotoEica un progerto cne
, -.::r.r3rle persegurto per olfrrre aLL'interno cieLla sua cam_

- i:ve gLÌ operatori

di setiore potranno gustare r,r:
-:onosciuti della iradizione lrgure, La i.ocaccia d R::
,. :. r-nomeaio daLic siaff cieLLo stor-ico ristorante Mar _=

:

