
Protagonista assoluto sarà il nuovo Juice Server dotato di
schermi touch screen interatlivo con grafica "user friendly"
che ne facilita l'utilizzo da parte dell'utenza. Juice Server viene
prodotto con le stesse dimensioni di G-Caffè Coffee Server in
modo da completare la linea coordinata per il buffet. Carat-
teristica fondamentale dl questo distributore, rigorosamente
Made in ltaly, è la manopola di selezione, che ne rende l'utiliz-
zo facile ed intuitivo, e il design.
Oltre ai distributori di succhi e caffè, nello stand SandenVendo
si troveranno i prodotti della linea Hot Food Display, svilup-
pati e realizzati dallo stabilimento SandenVendo negli USA. Si

tratta di una linea flessibile dedicata ai cibi caldi. È possibile
regolare e configurare ogni ripiano gestendo la temperatu-
ra in modo indipendente per ogni singolo prodotto. lnoltre
un'illuminazione performante attrae e invoglia all'acquisto. I

prodotti Hot Food Display sono certificati NSF.
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Spinel

SPINEL
Spinel sarà presente
ad Host con la sua
gamma completa di
macchine da caffè in
cialda e capsula, 100%
Made in ltaly, che si

caratterizzano per affi-
dabilità, versatilità e
resistenza, sorprendo-
no per la sempllcità di
funzionamento e la
qualità del caffè ero-
gato. Destinate al seg-
mento professionale, Jasmine per capsule e Jessica per cialde
vantano soluzioni tecnologiche innovative, un design accatti-
vante, modularità e qualità di materiali.
Tra le novità esposte, Jasmin Matic è ideale per un utilizzo an-
cora piir semplificato e Jasmin capsula doppia permette l'e-
rogazione contemporanea di 2 caffè espresso da un singolo
gruppo.
Non mancherà Ciao: dimensioni ridotte, bassi consumi.
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To.Da. Caffè

La To.Da. Caffè presenterà a Host la nuova linea "ll Mio Gatto-
pardo" dicapsule compatibilicon le macchine Lavazza a Modo
Mio*. Si tratta di un prodotto nuovo nell'orizzonte della To.Da.
che comprende le 5 miscele tradizionali di To.Da. Caffè (Blu,
Gusto Ricco, Dakar; Special Club e Dek), le stesse miscele de

llEspresso Gattopardo
che hanno riscosso
negli ultimi anni gran-
de successo da parte
della clientela.
È stata inoltre amplia-
ta la linea de "l solubilì
Gattopardo", disponi-
bili in capsule compa-
tibili con le macchine
Nespresso* che com-
prenderanno, oltre a

Ginseng, Cappuccino,
Cioccolata, The al li-
mone, Camomilla, Orzo anche lrish Cappuccino, Creme Brulèe
e Choco Mint.
Gli stessi prodotti saranno ora disponibili in confezioni da 10
capsule dallo stile tipico della linea To.Da. e difacile esposizio-
ne a scaffale.

*l mqrchi Lovozza, A modo Mio e Nespressa non sono di pro-
prietà dello To.Da. Caffè né di aziende ad esso collegate.
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Toruetazione Varanini
La Torrefazione Varanini ha sviluppato miscele di caffè tostato
in grani e una linea monoporzionata, sia in capsule che ciai-
de per icanali Vending, OCS e Ho.Re.Ca. A tale scopo verrà
promosso in fiera il progetto Do Your Blend: creare una mi-
scela personalizzala di caffè torrefatto col supporto del la-
boratorio Varanini, che vanta più di 40 anni di esperienza in
Ricerca&Svilu ppo.
ln occasione di Host verranno presentate le capsule compati-
bili con Nespresso che si aggiungono alla gamma di compatibili
Lavazza.
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