
44
Ciao è la nuova piccola-grande macchina da caffè espresso a 
cialde  rea-lizzata da Spinel e appena lanciata sul mercato. 
Ciao è la soluzione ideale per l’ufficio e per la casa: forme in-
novative e accattivanti, frutto della collaborazione con uno dei 
più importanti studi di design industriale d’Italia. 
Dimensioni ridotte, cuore 100% Spinel. 
Alimentazione idrica mediante bottiglia in Pet da 0,5 litri, pra- 
tica, igienica, usa e getta, inserita in un vano trasparente per la 
verifica agevole del livello dell’acqua.
Sistema Energy Saving che mette in stand-by la macchina dopo 
un tempo predeterminato di non utilizzo e wattaggio ridotto 
(400W) consentono notevoli risparmi dei consumi elettrici. 
Nuovo Sistema Idraulico Autopulente brevettato che garan-
tisce l’eliminazione di tutti i problemi legati alla formazione del 
calcare nel gruppo caffè.  
Il sistema di chiusura centrale a cloche dona grande stabilità, 
permette una chiusura ottimale della cialda e quindi migliore 
infusione del caffè.
Telaio portante in lamiera zincata che dona robustezza ed evita 
la formazione di ruggine; cover in ABS che consente un rapido 
accesso alle componenti interne della macchina, facilitandone 
la manutenzione.
Disponibile nella versione solo caffè a richiesta può essere mu-
nita di Credit Coffee System per il controllo delle erogazioni.
Queste solo alcune caratteristiche che rendono “Ciao” un vero 
e proprio gioiello di tecnologia Italiana. 

 

Flexy è un gioiellino con 
un ingombro esterno di 
soli 11 cm. di larghezza 
frontale, ed è in grado di 
funzionare con le prin-
cipali capsule presenti 

oggi sul mercato.
Flessibile nel rispondere ai desideri estetici, con vari colori disponibili su 
richiesta, Flexy ha due versioni diverse per funzionalità che consentono 
di scegliere il caffè preferito.
Nella versione ‘plus’ il caffè corto e lungo e il dosaggio sono automatici.
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Dimensioni
Peso
Voltaggio

H 24,5 • L 12 • P 37,5 cm

164.336.775

Potenza assorbita
Serbatoio

1.367.387.1673,75 Kg

220V/50HZ 

1050 W

0,6 litri
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni
Peso
Voltaggio

H 30 • L 14 • P 33 cm

164.336.775

Potenza assorbita
Serbatoio

1.367.387.1675,35 Kg

230V/50HZ – 120V/60HZ

400 W

0,5 litri
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