Linea Professionale
Professionals coffee machines

SAB Coffee Machines, si riserva il diritto di modifica senza preavviso Reserve the right to modify without notice
Validità Aprile 2018 - Validity April 2018

Pag. 1 di 7

Elegance Auto

Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in
acciaio inox
Gruppo automatico
Lancia vapore / acqua in acciaio inox

Professional espresso coffee machine with stainless steel
body
Automatic group head
Stainless steel steam / water arm

Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante

Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment

Pannelli laterali/posteriore verniciati NERO OPACO/BIANCO

Side/Back panel painted MATT BLACK/WHITE

Disponibile solo nella versione con gruppi alti (ACCESSORIO:

Available only in high cup version (ACCESSORIES: cups support
- to be specify at the order )

rialzo appoggiatazze - da specificare al momento dell'ordine)

Gruppo miscelazione acqua / the
Sistema preinfusione del caffè e riscaldamento con
circolazione termosifonica
Luce led per ogni gruppo
Pulsante di emergenza
OPTIONAL: versione con joysteam (da specificare al
momento dell'ordine)

Tea / water mixer system
Coffee pre-infusion system and thermosiphon system
Led light for each group
Emergency key
OPTIONAL: Joysteam tap (to be specify at the order)

MULTIBOILER VERSION
Caldaia servizi (acqua/vapore) in rame da 10lt - 2000W

Services boiler (water/steam) in copper 10lt - 2000W

Caldaie gruppi indipendenti in acciaio inox da 0,9 lt cad 1100W cad - termostato P.I.D. per garantire stabilità termica
e permettere di regolare la temperatura dell'acqua in modo
indipendente per ciascun gruppo

Indipendent stainless steel boilers of 0,9 lt on each group 1100 W each - driven by a P.I.D. thermostat which
guarantees thermal stability and allows to regulate the water
temperature of each group indipendently

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

2
AUTOMATICA
3
AUTOMATICA
2
AUTOMATICA MULTIBOILER
3
AUTOMATICA MULTIBOILER

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage

795x575x560

13,5 L

70 kg

3000 W

965x575x560

20,5 L

84 kg

5000 W

795x575x560

10,0 L + 2x0,9 L

75 kg

2000W + 2200W

965x575x560

10,0 L + 3x0,9 L

88 kg

2000W + 3300W

LxPxH mm
WxDxH mm

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
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Elegance Levetta

Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in
acciaio inox
Gruppo Levetta
Lancia vapore / acqua in acciaio inox

Professional espresso coffee machine with stainless steel
body
Levetta group head
Stainless steel steam / water arm

Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante

Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment

Pannelli laterali/posteriore verniciati NERO OPACO/BIANCO

Side/Back panel painted MATT BLACK/WHITE

Versione con gruppi alti (OPTIONAL rialzo appoggiatazze - da

High cup version (OPTIONAL cups support - to be specify at
the order )
Thermosiphon system

specificare al momento dell'ordine)

Riscaldamento con circolazione termosifonica

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

LxPxH mm
WxDxH mm

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage
220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

2
LEVETTA

795x575x560

13,5 L

63 kg

3000 W

3
LEVETTA

965x575x560

20,5 L

76 kg

5000 W

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
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Vera

Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in
acciaio inox
Lancia vapore / acqua in acciaio inox
Pannelli laterali colorati, personalizzabili, con copertura in
plexiglass
La bacinella può essere adattada su quattro differenti livelli
di altezza
Sistema preinfusione del caffè e riscaldamento con
circolazione termosifonica

Professional espresso coffee machine with stainless steel
body
Stainless steel steam / water arm
Side customizable colored panel, with plexiglass cover
The drip tray can be set to four different high levels
Coffee pre-infusion system and thermosiphon system

MULTIBOILER VERSION
Caldaia servizi (acqua/vapore) in rame da 10lt - 2000W

Services boiler (water/steam) in copper 10lt - 2000W

Caldaie gruppi indipendenti in acciaio inox da 0,9 lt cad 1100W cad - termostato P.I.D. per garantire stabilità termica
e permettere di regolare la temperatura dell'acqua in modo
indipendente per ciascun gruppo

Indipendent stainless steel boilers of 0,9 lt on each group 1100 W each - driven by a P.I.D. thermostat which
guarantees thermal stability and allows to regulate the water
temperature of each group indipendently

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

LxPxH mm
WxDxH mm

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage
220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

2
LEVETTA

900x620x500

11,5 L

3000W

2
AUTOMATICA

900x620x500

11,5 L

3000W

2 AUTO
MULTIBOILER

900x620x500

10,0 L + 2x0,9 L

2000W + 2200W

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz
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Jolly

Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in
acciaio inox
Disponibile nelle versione con pannelli colorati
NERO/BIANCO/ROSSO
Gruppo anello
Lancia vapore / acqua in acciaio inox
Bacinella posizionabile su due differenti altezze per versione
normale o gruppi alti

Professional espresso coffee machine with stainless steel
body

Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante

Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment

Sistema preinfusione del caffè e riscaldamento con
circolazione termosifonica

Coffee pre-infusion system and thermosiphon system

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

1
SEMIAUTOMATICA

Available with painted side panel BLACK/WHITE/RED
Ring brewing group
Stainless steel steam / water arm
Adjustable drip tray for normal or high cup group

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage

370x540x510

5,0 L

34 kg

2000 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

560x540x510

6,0 L

43 kg

2500 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

665x540x510

13,5 L

54 kg

3000 W

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

900x540x510

20,5 L

70 kg

5000 W

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

LxPxH mm
WxDxH mm

1
AUTOMATICA
2 compatta
SEMIAUTOMATICA
2 compatta
AUTOMATICA
2
SEMIAUTOMATICA
2
AUTOMATICA
3
SEMIAUTOMATICA
3
AUTOMATICA
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Prestige

Macchina professionale per caffè espresso con carrozzeria in
acciaio inox
Disponibile nelle versione con pannelli laterali colorati
NERO/ROSSO
Gruppo anello
Lancia vapore / acqua in acciaio inox
Bacinella posizionabile su due differenti altezze per versione
normale o gruppi alti

Professional espresso coffee machine with stainless steel
body

Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante

Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment

Sistema preinfusione del caffè e riscaldamento con
circolazione termosifonica

Coffee pre-infusion system and thermosiphon system

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

1
SEMIAUTOMATICA

Available with painted side panel BLACK/RED
Ring brewing group
Stainless steel steam / water arm
Adjustable drip tray for normal or high cup group

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage

430x545x520

5,0 L

38 kg

2000 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

650x545x520

6,0 L

49 kg

2500 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

725x545x520

13,5 L

60 kg

3000 W

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

965x545x520

20,5 L

76 kg

5000 W

220-240 Vac 1N 380-415 Vac 3N 50-60 Hz

LxPxH mm
WxDxH mm

1
AUTOMATICA
2 compatta
SEMIAUTOMATICA
2 compatta
AUTOMATICA
2
SEMIAUTOMATICA
2
AUTOMATICA
3
SEMIAUTOMATICA
3
AUTOMATICA
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Condizioni di vendita
La SAB Coffee Machines S.r.l. si riserva la facoltà di introdurre ogni cambiamento tecnico e/o estetico che ritenga necessario.
La garanzia è di 12 mesi dalla data dell'acquisto per tutti gli apperecchi, alle seguenti condizioni:
- SAB Coffee Machines S.r.l. si impegna durante il periodo di garanzia ad eseguire presso la propria ditta le riparazioni o la
sostituzione dei pezzi che riportassero difetti di fabbricazione
- sono esclusi dalla garanzia tutte le parti soggette a normale usura
- non sono coperte da garanzia le parti eventualmente danneggiate per incauta manomissione effettuata da personale non
autorizzato
La merce viene venduta franco fabbrica e viaggia a rischio del committente.
I prezzi si intendono IVA esclusa.

Sales conditions
SAB Coffee Machines S.r.l. reserve the right to make any technical and/or style characteristics it may deem necessary.
The product is covered by a 12 months warranty from the date of purchase, for all applicances under the following conditions:
- During the period of warranty, SAB Coffee Machines S.r.l. undertakes to make her company perform all repairs to or
replacement of parts that are found to have productions defects
- the warranty does not cover those parts subject to wear and tear during normal use
- the warranty does not cover those parts that might become damaged through careless tampering by person not
authorized
Goods are sold ex works and travel at the risk of the customer.
Prices are exclusive of VAT.
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