Linea
semiprofessionale
Semiprofessionals coffee machines
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Maika
Macchina caffè con carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Lancia vapore / acqua in acciaio inox
Stainless steel steam / water arm
Caldaia in acciaio
Staineless steel boiler
Capacità tanica 3 L
Tank capacity 3 L
Riscaldamento con circolazione termosifonica con pompa vibrazione
Thermosiphon/heat exchange system with vibration pump
Versioni standard disponibili: inox, rosso, nero, bianco
Available in standard version: inox, red, black, white
OPTIONAL: colorazioni differenti / different color

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

1
SEMIAUTOMATIC

LxPxH mm
WxDxH mm

250x340x410

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage

1,5 L

17 kg

1100 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

Nobel
Macchina caffè con carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Lancia vapore / acqua in acciaio inox
Stainless steel steam / water arm
Caldaia in rame
Copper boiler
Capacità tanica 3 L - con possibilità di attacco alla rete idrica
Tank capacity 3 L - with direct plumbing connection
Riscaldamento con circolazione termosifonica con pompa vibrazione
Thermosiphon/heat exchange system with vibration pump
Versioni standard disponibili: inox, rosso, nero, bianco
Available in standard version: inox, red, black, white
OPTIONAL: colorazioni differenti / different color

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

1
AUTOMATICA

LxPxH mm
WxDxH mm

300x400x430

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage

2,5 L

27 kg

1400 W
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220-240 Vac 1N 50-60 Hz
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Alice
Macchina caffè con carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Caldaia in acciaio
Staineless steel boiler
Capacità tanica 2,2 L
Tank capacity 2,2 L
Versioni standard disponibili: inox, rosso, nero, bianco
Available in standard version: inox, red, black, white
OPTIONAL: colorazioni differenti / different color

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

LxPxH mm
WxDxH mm

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage

Pompa Vibrazione + Rubinetto Vapore
1
LEVETTA

235x430x395

1,5 L

19 kg

1100 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

Pompa Vibrazione + Rubinetto Acqua/Vapore
1
LEVETTA RUBINETTO ACQUA

235x430x395

1,5 L

19 kg

1100 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

Pompa volumetrica + Rubinetto Acqua/Vapore
1
LEVETTA - MG

235x430x395

1,5 L

23,5 kg

1100 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

Pompa volumetrica + Rubinetto Acqua/Vapore + Manometro doppia scala
1 LEVETTA - MGS DOPPIA
ALIMENTAZIONE

220-240 Vac 1N 50-60 Hz
235x430x395

1,5 L
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23,5 kg

1100 W
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Viennetta Auto
Macchina caffè con carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Lancia vapore / acqua in acciaio inox
Stainless steel steam / water arm
Caldaia in rame
Copper boiler
Capacità tanica 3 L - con possibilità di attacco alla rete idrica
Tank capacity 3 L - with direct plumbing connection
Riscaldamento con circolazione termosifonica con pompa volumetrica
Thermosiphon/heat exchange system with volumetric pump
Pulsantiera capacitiva
STT (Soft Touch Technology) selection

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

1
AUTOMATICA

LxPxH mm
WxDxH mm

355x460x450

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage

2,5 L

27 kg

1400 W

220-240 Vac 1N 50-60 Hz

Viennetta Levetta
Macchina caffè con carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Lancia vapore / acqua in acciaio inox
Stainless steel steam / water arm
Caldaia in rame
Copper boiler
Capacità tanica 3 L - con possibilità di attacco alla rete idrica
Tank capacity 3 L - with direct plumbing connection
Riscaldamento con circolazione termosifonica con pompa volumetrica
Thermosiphon/heat exchange system with volumetric pump

Gruppi

Dimensioni

Groups

Dimension

1
LEVETTA

LxPxH mm
WxDxH mm

355X460X450

Caldaia

Peso

Potenza

Voltaggio

Boiler

Weight

Power

Voltage

2,5 L

29 kg

1400 W
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220-240 Vac 1N 50-60 Hz
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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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