d

enditalia Special Edition è un
punto di partenza per l'azienda
bergamasca, che presenta al mer-

cato una nuova visione del futuro, fatta
di idee e prodotti che si spingono oltre
le frontiere del vending convenzionale
ed escono da modelli di riferimento tradizionali. ln linea con la nuova identità
di gruppo, protagoniste sono macchine
dotate di uno stile all'avanguardia e di
un'inedita e innovativa veste estetica.

Molte le novità da scoprire in Fiera:
la nuova generazione di macchine
Snack&Food ARIA Master e ARIA Slave,

che rispettano l'ambiente, e il nuovo distributore VISTA Master Lift, attrezzato
di un ascensore performante che consente una morbida erogazione dei pro-

dotli delicati food e non-food.
Per quanto rlguarda le bevande calde,
sono esposti i nuovi modelli ibridi che

di coperchi per i blcchieri.

associano economia e tecnologia, come
i best-seller del marchio LEl500 e LEl400.

"Concept Store": il SELF MARKET 24h.

lnfine, sulla scorta dei temi di EXPO,
Bianchi Vending presenta il suo ultimo

Citazione a parte alla LEl300, il Table
Top 300 bicchleri che, abbinata al Mini
Snack ARIA S, diventa un distributore
Combi Hot & Snack ad alta capacità ideale per piccole e medie locazioni.
Tutta da conoscere è la linea di macchine Full Touch - 46",32",2!" e7" -sludiata per offrire agli utenti un'esperienza
interatLiva unica.
Uno spazio e dedicato ai nuovi accesso-

ri concepiti per innalzare a livello "premium" l'offerta prodotti, come il modulo
laterale Coffee to Go per la distribuzione
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affè Corsini, la torrefazione fon-

un prodotto compatibile, od esempio,

data a Arezzo nel 1950, presente
in 60 paesi nel mondo e che ha
a portafoglio oltre 21 miscele pregiate,
presenta a TuttoFood due nuove pro-

con i sistemi di estrozione dello capsulo
Nespresso o Lovozzo, mo forniomo un
prodotto diverso, con qualitù difierenti.
Siomo l'unica azienda al mondo che produce il Blue Mountain dello Giomaicd in
copsula compotibile con il sistemq Nespresso*, un caffè che qrrivo in botti di
legno anziché nel classico socco di juto,
di particolare pregio.
Sul Vending, insistiamo su due miscele,
Clqssico e Premium, che ci stanno dando
grondi soddisfazioni. Ultimqmente stio-

venienze: il caffè selvatico "Harenna"
della foresta dell'Etiopia, e "Huehuetenango", dal Guatemala, entrambi caffè
presidio Slow Food.
"Lo nostra politica è bosotq da sempre
sullo qualità, e i nostri clienti lo sanno

- dice Patrick Hoffer, a capo della storica torrefazione - Noi non vendiamo

mo focendo onche un'offerto in cui proponiomo un bundle comprensivo di una
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macchina da espresso a marchio Corsini, U
con un kit di copsule compotibili!'
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pinel è presente a Venditalla con la
sua gamma completa di macchine
da caffè a cialda e a capsula:

Lola e Lolita le sorelle studiate per il settore O.C.S., Jasmine e Jessica le gemelle
specifiche per l'Ho.Re.Ca., JJ Hibrid la prima macchina al mondo capace di erogare
caffè contemporaneamente con i due sistemi a cialda ed a capsula, XP24, a cialda

oa

capsula, funzionante con innovative

re un caffè ristretto, lungo

batterie al litio.
lnfine Ciao la nuova "piccola-grande" macchina a cialde: gruppo caffè in ottone, nuo-

o normale con un sempli-

vo sistema idraulico autopulente brevetta-

carlcare sul proprlo cellula-

to, design accattivante, dimensioni ridotte,
cuore 100% Spinel.
Novità assoluta Ciao SmartCoffee la prima macchina al mondo che funziona via

ce

touch. llapp consente di

re un credito che scala ogni

smartphone.

volta che si gusta un caffè,
questo permette al gestore il controllo delle erogazioni presso il cllente ed il

Grazie all'app, Android e iOS, si può sceglie-

blocco della macchina.

