
MASSIMA  
FLESSIBILITÀ IN 
UNA SOLUZIONE 
SALVASPAZIO

La nuova unità di raffreddamento 

compatta SU12 garantisce una 

flessibilità ancora maggiore

Franke Specialty Beverage Station SB1200 è ora compatta!La novità del 2021:  
tecnologia Franke IndividualMilk
Sappiamo che i vostri clienti cercano la massima varietà e la massima soddisfazione 
- alle loro condizioni! Per questo la dirompente tecnologia IndividualMilk è disponi-
bile anche sulla nuova versione salvaspazio della nostra Specialty Beverage Station.

Vuoi scoprire di più sulla Franke Specialty Beverage 

Station SB1200, il suo ingombro ridotto e le opzioni 

di servizio flessibili? Contattaci. 

coffee.franke.com

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

*Franke IndividualMilk Technology 
non è attualmente disponibile nel Nord America.

Connettiti e  
rimani in contatto



L’Iced Coffee Module per un 
immediato raffreddamento 
attivo del caffè a infusione 
preparato al momento.

Due macinacaffè 
per una gamma 
più vasta di
chicchi di caffè.

Il sistema a erogatore 
singolo fornisce tutte le 
bevande, inclusa acqua 
calda, per un facile 
servizio self-service. Le 
uscite sono progettate per 
mantenere i prodotti 
completamente separati.

IndividualMilk Technology*, con due sistemi 
latte completamente separati FoamMasterTM 
in una sola macchina, personalizza i menu 
con opzioni a base di puro latte vegano e 
puro latte di origine animale.

Il touchscreen interattivo da 
12,1” guida il cliente nella scelta 
delle bevande con un  processo 
di selezione spiegato passo-
passo.

Qualunque sia la tua 
attività con il caffè, con 
la soluzione salvaspazio 
sopra o sotto il banco

iQFlowTM la nostra brevettata
tecnologia all’avanguardia che 
estrae più aroma per una qualità 
in tazza costante e imbattibile.

Unità di raffreddamento dei liquidi 
SU12 per Cold Brew e latte. 
Supportato dal CleanMaster 
integrato per un’igiene perfetta.
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Il massimo piacere incontra un ingombro ottimizzato –  
la nostra esclusiva SB1200 per una vera flessibilità e 
soddisfazione del cliente. 
Nel suo nuovo formato compatto, la Specialty Beverage Station di Franke porta la sua 
esperienza unica del caffè da asporto in qualsiasi ambiente, continuando a offrire la 
massima possibilità di scelta con il minimo sforzo. Esattamente come l’originale, que-
sta macchina da caffè automatica a ingombro ridotto SB1200 è dotata delle Franke 
Coffee Technologies per creare un’ampia varietà di bevande: dall’espresso e dalle 
bevande a base di latte/schiuma di latte al caffè freddo, Cold Brew e bevande aroma-
tizzate. 

Migliora la tua attività. Offri Cold Brew e un’ampia scelta 
di latte e aromi ‒ Gli accessori si adattano allo spazio che 
hai a disposizione.
Crea l’esperienza che vuoi regalare ai tuoi clienti. Grazie al nuovo ingombro ridotto 
della SB1200 puoi decidere come sistemarla al meglio nel tuo ambiente. Con la nuova 
e snella unità di raffreddamento per liquidi S12, questa soluzione straordinaria con-
serva e prepara due tipi di liquido separati. Scegli due prodotti qualsiasi, 2 tipi di  
latte o 1 tipo di latte e 1 Cold Brew, per un’ampia varietà di bevande a base di caffè 
preparate per soddisfare le aspettative dei clienti. 

♦ Vastissima scelta di bevande con una sola macchina da caffè

♦ Ciascun prodotto viene tenuto completamente separato, 
 dal raffreddamento alla tazza  

♦ L’unità di raffreddamento per liquidi SU12 può essere posizionata 
 sopra o sotto il banco

♦ SU12 presenta il Franke CleanMaster integrato per un’igiene elevata ma senza fatica 

♦ Gli allert sullo schermo avvisano il personale della necessità di riempimento 

Configurazione 
con Cold Brew e 
latte con 
capacità di 4,5 
litri ciascuno

Possibilità di latti 
differenti e sempre 
separati con 
IndividualMilk.

*Franke IndividualMilk Technology non è attualmente disponibile nel Nord America.


