
GRANDE IMPATTO, 
MINIMO 
INGOMBRO

VIENI A SCOPRIRE LA PREMIATA FRANKE A300*

Nuove funzioni: un’unità di raffreddamento 

più compatta e una comoda soluzione per 

il carrello di servizio caffè Franke* per una 

versatilità ancora maggiore

Vuoi scoprire di più sulla Franke A300*, 

il suo ingombro minimo e le opzioni di 

servizio flessibili? Contattaci. 

coffee.franke.com

È questione di un momento quando gli appassionati di caffè 
possono gustarsi le tue creazioni, ovunque essi si trovino. 
La combinazione perfetta per la massima flessibilità del servizio caffè: la 
Franke A300* compatta con SU03 modulare e il carrello di servizio caffè 
Franke*. Porta la tua attività ad un livello superiore.

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Connettiti e 
rimani in contatto

*Attualmente 
non disponibile in Nord America.



*Attualmente non disponibile in Nord America.

La soluzione salvaspazio  
per il tuo caffè premium, ovunque

Servire i tuoi clienti è ora più facile con il nuovo carrello di 
servizio caffè Franke*, che garantisce maggior flessibilità 
anche con alti consumiDesideri poter preparare un grande caffè ma lo spazio è poco? La nostra premiata 

A300* mette l’esperienza professionale di un caffè di altissima qualità a tua disposi-
zione in qualsiasi spazio. I tuoi clienti potranno gustare fino a 100 diverse specialità 
di caffè con/senza latte e schiuma di latte facendo così aumentare il tuo business 
legato al caffè.

♦ Qualità in tazza sempre uniforme 
♦ Franke Coffee Technologies come FoamMaster™ ed EasyClean
♦ Flessibilità con un design elegante e modulare 
♦ Accessori modulari, moderni e con il design Franke A-line, 
 come la nuova unità di raffreddamento SU03  

Servire il caffè subito e come piace ai clienti, ovviamente caldo al punto giusto, è diven-
tato più semplice, specialmente se i gruppi di clienti sono sparsi su un’area estesa. Porta 
l’esperienza di un caffè straordinario direttamente ai tuoi clienti in qualsiasi luogo, a con-
ferenze, su terrazze all’aperto o a cene di ricevimento. Il nostro nuovo carrello  
di servizio caffè, appositamente progettato, ti rende perfettamente attrezzato per un ser-
vizio mobile con la nostra A300* o qualsiasi altra macchina da caffè professionale della 
nostra linea A, completa di unità di raffreddamento:  

♦ Robusto piano d’appoggio capace di ospitare in modo sicuro la A300* e la SU03

♦ Piano d’appoggio dotato di due apposite aperture verso il telaio: una per l’acqua 
 e gli allacciamenti elettrici e una per lo scivolo di espulsione dei fondi di caffè

♦ Telaio bloccabile

♦ Piano d’appoggio estendibile con ala pieghevole optional

♦ Componenti montabili optional per comodo 
 deposito tazze e raccolta rifiuti

4 l

5 l3 l

A300* con serbatoio 
dell’acqua e unità di raf-
freddamento SU03

A300* con allacciamento 
acqua e unità di raffredda-
mento SU03

Unità di raffreddamento opzionali, dimensionate 
secondo le vostre esigenze: 4l KE200, il nuovo 
3l SU03 con opzione sistema di pagamento inte-
grato, 5l SU05

A300* con unità di raffreddamento SU03 e sistema di pagamento

Deposito tazze Cestino dei rifiuti Ala pieghevole


