Fiera

Spinel, Obiettivi & Prestazioni

S p i n e l h a v i s s u t o i n t e n s a m e n t e i m e s i d i p re p a ra z i o n e a l l a n u o v a e d i z i o n e d i V e n d i t a l i a , p ro v a n e è s t a t a
la gamma di macchine da caffè espresso in cialda e capsula che i visitatori hanno ammirato e provato:
i modelli di punta si sono presentati con interessanti novità dal punto di vista funzionale e stilistico.

“L’obiettivo principale di Spinel // ha dichiarato Salva-

nologica. Il risultato è una piccola-grande macchina da

Brevettato che ne garantisce una pressione ottima-

tore Martella, Export Manager Spinel // è quello di

caffè a capsule capace di ambientarsi agevolmente ne-

le, permette di riservare la totale potenza di esercizio

affermare con vigore che in questo settore in continua

gli spazi più innovativi e diversificati senza perdere mai

dell’elettropompa per l’infusione del caffè e assicura

evoluzione le aziende che, come noi, producono il vero

di vista la propria vocazione primaria: erogare un caffè

l’assenza di perdite idriche che pregiudicano la funzio-

made in Italy, che investono in innovazione e sviluppo,

eccellente come al bar. Il suo design, riprende quello

nalità nel tempo della macchina.

che garantiscono alte prestazioni e caratteristiche in-

moderno, ergonomico e accattivante di Lolita e fa di Lola

La Doppia possibilità di regolazione della distanza tra

dispensabili come robustezza, affidabilità e servizio,

una macchina “sbarazzina”, capace di portare allegria

capsula e pistone infusione consente una grande fles-

possono trovare, anche in periodi di crisi, sempre nuove

e colore sia in ufficio che nell’ambiente domestico. Il

sibilità; il Sistema Elettromeccanico di Controllo è in

ed avvincenti opportunità di business. Il risultato che ci

prodotto è disponibile in vari colori, tra cui rosso, giallo,

grado di verificare la presenza della capsula e la pres-

aspettiamo da questa fiera è che sempre più operatori

celeste, nero oppure nel classico corpo completamente

sione ottimale di alloggiamento del pistone infusione su

del vending scelgano le nostre macchine per poter ren-

in acciaio Inox.

di essa; lo Scambiatore di Calore con Sistema Idraulico

dere l’esperienza emozionale e sensoriale della pausa

Sotto le linee arrotondate e morbide della sua “calotta”,

Autopulente Brevettato ha eliminato del tutto i problemi

caffè “all’italiana” un momento veramente unico ed

Lola nasconde la sintesi della tecnologia tutta italiana

dovuti al calcare nel gruppo caffè.

firmata Spinel, come il Sistema Meccanico di Compres-

Lola ha inoltre di serie l’appoggio per la tazza a doppia

sione della Capsula Brevettato, che consente il suo inse-

altezza e un doppio beccuccio, nel caso di utilizzo di taz-

Spinel ha presentato un’anteprima assoluta:

rimento facilitato e la successiva espulsione a caduta in

ze di diverse dimensioni, nonché una tanica trasparente

LOLA, la macchina da caffè espresso a capsule con

un apposito raccoglitore che contiene sino a 40 capsule

che consente il rabbocco dell’acqua senza la sua estra-

cui l’azienda pugliese apre una finestra sul futuro del

usate. Il sistema applicato a LOLA è robusto e affida-

zione e allo stesso tempo permette la verifica agevole

vending interpretando con la propria creatività le nuo-

bile, garantisce una ripetizione continua della funzione

del livello di riempimento.

ve esigenze del settore. Lola rappresenta la sintesi

di caricamento e sgancio della capsula con semplici e

Disponibile nelle versioni Caffè e Caffè e Vapore, LOLA

della ricerca stilistica di Spinel (iniziata con Pinocchio e

intuitivi movimenti rotatori angolari di appena 60°.

può essere arricchita a richiesta con numerosi accessori

proseguita con Lolita), coniugata con l’innovazione tec-

Il Sistema Meccanico di Compressione della Capsula

che ne esaltano la sua unicità.

eccezionale”.
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