
riplus, vero cuore pulsante di questa
nuova linea di macchine: differente
temperatura per ogni tipo di bevan-
da erogata (varitherm@), perfetta re-
golazione del macinino (varigrind@)
e perfetta pressione del caffè (vari-
flex@), per offrire un'amPia gamma
di bevande di qualità.
Durante la fiera dell'osPitalità, le
macchine table-top Cino VariPlus
laRhea hanno raccolto grande inte-
resse; elementi determinanti per il
successo sono stati sicuramente iI
risparmio energetico garantito dal
varitherm e la qualità delle bevande,
prodotte anche con latte fresco.

Per la primavolta SandenVendo ha
partecipato a Host con una gamma
di prodotti dedicata al settore Ho.Re'
Ca. e con un nuovo brand: Sanden
Ho.Re.Ca. Protagonista assoluto è

stato i1 nuovo Juice Server, dotato
di schermi Touch Screen interatti-
vo con grafica "IJser Friendly". Juice
Serwer viene prodotto con le stesse

dimensioni di G-Caffr Coffee Server
in modo da completare la linea coor-
dinata per iI buffet. Caratteristica
fondamentale di questo distributore
è la manopola di selezione, che ne
rende l'utilizzo facile ed intuitivo, e il
design accattivante e seducente.
Oltre ai distributori di succhi e caf{è,
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sono stati presentati i prodotti del-

Ia linea Hot Food Display, realizza-
ti dallo stabilimento SandenVendo
USA e dedicato ai cibi caldi' Tra le
principali caratteristiche: 1a possi-

bilità di regolare e configurare ogni
ripiano gestendo la temperatura in
modo indipendente per ogni singolo
prodotto e un'illuminazione perfor-
rnante che attrae e invoglia l'lutenza
all'acquisto. I prodotti della linea Hot
Food Display sono certifrcati NSF.

Spinel, in occasione di Host 2015

ha esposto macchine da caffè espres-

so Made in Italy "fatte Per durare",
progettate con tecnologie alimentari
a basso impatto ambientale e funzio-
nali, quindi, a uno sviluppo sosteni-
bile det pianeta. Massiccia è stata la
presenza di operatori nazionali ed

internazionali presso Io stand Spi-
nel che hanno potuto Provare un'e-
sperienza ispirata ai valori di Expo

2015.
Tra le novità più apPrezzate: Ciao-

Ciao, la nuova-piccola macchina a

cialde a due gruppi specifica per la
"micro Ho.Re.Ca."; Jasmine Ma-
tic per cui si inserisce la capsula, si
chiude iI gruppo e si aziona il pulsan-
te caffè, per avere un caffè espresso,

lungo o corto; Jasmine con il nuovo

gruppo per capsula doppia (14gI) che

permette l'erogazione contempora-
nea di due caflè e rende questo mo-

dello più idoneo alle esigenze della
ristorazione moderna; Jasmine con i
nuovi gruppi per capsule autoprotet-
te (Nespresso compatibili e Lavazza
Blue compatibili); BYE, la macchina
con innovativo sistema di caricamen-
to ed espulsione automatica della
capsula in verticale destinata al seg-

mento OCS e Famiglia alto consu-

mante.

La To.Da. Caffè ha Presentato "Il
Mio Gattopardo", Iinea di caPsule

compatibili A Modo Mio* e "I Solu-

bili Gattopardo" in capsule compa-

tibili Nespressox. La nuova linea di
confezionamento a 80 capsule de "I
Solubili Gattopardo" è stata partico-
larmente apprezzata dalla clientela
nazionale, dai consumatori e dai nu-
merosi buyers internazionali.
La gamma, già ampia, di solubili è

stata allargata quest'anno da tre
nuovi gusti: crème brùlée, choco mint
e irish cappuccino. Anche 11 Mio Gat-
topardo ha riscosso iI successo spera-

to; tutto merito delle eleganti confe-

zioni da 10 capsule e delle imiscele
de L'Espresso Gattopardo. "Nel com-

plesso, a parte l'eccessiua estensione

della fiera che ha creato una certa

dispersione della clientela, il nostro
giudizio su Host2015 è positiuo poi-

ché, anche quest'anno, è stata un'im'
portartte uetrina per mostrare le no-

stre nouitò. ai clienti consolidati e ai

futuri possibili pdrtner", commenta
Giuseppe Toscano, amministratore e

legale rappresentante della società.

* I marchi Lauazza, Amodo Mio e Nespresso
non sono di proprietà della To.Da. Caffè
né di aziende ad essa collegate.
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