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A Host 2013 Spinel ha letteralmente messo in scena il meglio della 
sua produzione e tantissime novità, in un tripudio di macchine so-
brie, eleganti e di grande funzionalità, com’è nello stile dell’Azienda 
salentina.
La produzione di macchine per il caffè risponde a una precisa filosofia che Spinel porta avanti da sempre: realizzare un 
prodotto 100% made in Italy, in cui componentistica, tecnologia e manodopera siano frutto dell’eccellenza del nostro 

Paese.
In particolare, per ciò che concerne le macchine 
destinate al caffè porzionato, Spinel è a ragione 
convinta che la tecnologia applicata ai sistemi in 
capsula e cialda possa garantire un risultato in 
tazza di grande qualità con piena soddisfazione 
del consumatore.

Jasmine e Jessica sono le ultime novità dell’A-
zienda per il canale ho.re.ca., due macchine 
studiate per rispondere alle esigenze di luoghi 
di ristorazione in cui i consumi non giustificano 
l’installazione di macchine da caffè in grani tra-
dizionali. In questi casi macchine come Jasmine 
e Jessica, che lavorano con caffè porzionato in 
capsula nel primo caso e in cialda nel secondo, 
possono tranquillamente sostituire quelle pro-
fessionali da bar, con la garanzia per l’operatore 
di ottenere un prodotto di qualità costante con 
notevole risparmio economico.

Le caratteristiche: gruppi caffè ad accensione separata, caldaia vapore separata per l’erogazione di vapore e acqua 
calda con capacità da 2 o 5 litri, lance vapore e lance caffè a snodo con sistema antiscottatura, piastra scaldatazze.
Caratteristica peculiare di queste macchine è proprio la modularità del sistema che permette di adeguarle alle esigen-
ze del ristoratore, esigenze che possono variare di volta in volta. La disponibilità di gruppi separati ne consente l’utilizzo 
in funzione del numero di caffè da preparare in un determinato momento e, quindi, in base all’affluenza del luogo di 
ristoro in cui la macchina è collocata. 

L’operatore può decidere di accendere un solo gruppo, due o addirittura tre o, ancora, può stabilire se tenere o meno 
in funzione il gruppo vapore in base alle necessità. È ovvio che queste opzioni permettono di risparmiare energia elet-
trica e quindi di economizzare, oltre che di evitare sprechi a tutto vantaggio dell’ambiente.
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La modularità e la flessibilità delle macchine Spinel è 
riproposta in un’altra novità JJ HYBRID: una macchina 
definita ibrida dotata di 3 gruppi, uno per la capsula, 
uno per la cialda e uno per la doppia cialda.
Si tratta però di una configurazione variabile a richie-
sta del cliente, che può ad esempio aver bisogno di 
un gruppo per la doppia capsula, piuttosto che per la 
doppia cialda. 

Novità anche per il consumo domestico con Valenti-
na, una macchina piccola e maneggevole - pesa solo 5 
kg. – essenziale nelle prestazioni, che lavora con cialda 
in carta ESE.
Per quanto di semplice fattura, Valentina conferma la 

qualità dei prodotti Spinel e l’attenzione per i particolari, come dimostra la chiusura a cloche che permette di prepa-
rare il caffè con una sola mano. Il tutto abbinato a un prezzo competitivo, affinché Valentina possa entrare agevol-
mente nelle case di tutti i consumatori.

Quella che secondo noi è davvero la novità Spinel e che dimostra la continua capacità di rinnovamento dell’Azienda 
si chiama Pinocchio XP12, una macchina a 12V progettata e realizzata per la ristorazione in movimento e per tutti 
quei luoghi in cui non vi sia disponibilità di una presa elettrica: treni, aerei, street vending.
Pinocchio XP12 funziona con batterie a litio, molto più leggere e a lunga durata rispetto alle tradizionali, ed è dotata 
di una serie di particolari studiati proprio per l’erogazione in movimento, come ad esempio l’alloggio in sicurezza del 
bicchiere sia nel momento della fuoriuscita del caffè che nel porta bicchieri superiore.

Perché svolga al 100% la sua funzione, Pinocchio XP12 può essere dotata di un carrello su cui posizionarla e in cui 
collocare sia gli accessori che altri prodotti a completamento della pausa caffè: piccoli snack, patatine, biscotti. 
Il carrello, dotato di comparti e cassetti modulari, ripropone in maniera elegante il classico carrello portavivande de-
gli aerei ed è stato studiato in collaborazione con un’importante azienda inglese, leader nella realizzazione di carrelli 
per il settore aeronautico.

Le proposte di Spinel mostrano ancora una volta la gran-
de attenzione dell’Azienda sia verso gli operatori pro-
fessionali che verso i consumatori, per i quali sviluppa 
progetti fermamente legati ad un sistema produttivo che 
punta alla qualità delle macchine che garantiscono alta 
qualità del risultato in tazza.


