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Dati di mercato

+13,5% nei valori in euro per le macchine da caffè espresso
+13,1% per il caffè decaffeinato o torrefatto
+8,8% per il caffè in grani non torrefatto. 

Nel 2021 il commercio mondiale di prodotti della filiera caffè ha mostrato 
dinamiche positive: 

E nel triennio 2022-2025, secondo i dati elaborati da HostMilano, 
ci si attende per il commercio mondiale di prodotti della filiera caffè un tasso 
annuo di crescita (CAGR) del +5,6%

fonte: horecanews.it



Tecnologia di base

Gruppo infusione caffè brevettato
per un ciclo di vita di 300k tazze

Capacità gruppo di 8,5 – 21g,
estraibile per facilitarne la pulizia

 

Macina caffè brevettato per
un ciclo di vita di 500k tazze

Studiato appositamente per
offrire una massima resa fino
a 3g/secondo

Tecnologia silenziosa

Funzione autopulente
brevettata del sistema latte

Programma di pulizia
regolabile e ciclo automatico

 



la qualità del caffè

la praticità di utilizzo 

il risparmio energetico

Le macchine sono pensate per le prime colazioni negli hotel 
e per offrire un caffè di qualità nei ristoranti e nei piccoli chioschi.
Sono soluzioni poliedriche con tre elementi comuni: 

 

 



F08 è la soluzione adatta per piccole locazione, perchè con

soli 43 cm di altezza e un solo tocco prepara espressi,

americani e caffè lunghi.

L'estrazione, grazie alle macine piane in ceramica, garantisce
uniformità e piacere in tazza.

Inoltre, mantiene il gusto del caffè originale, riducendo al minimo
l'ossidazione.

Configurazione personalizzabile per definire la quantità macinata,
il tempo di pre-infusione e la temperatura.

F8
 
 



F10 è stata pensata specialmente per il servizio caffè in

ufficio e prime colazioni; con un tocco fa espresso,

americano, cappuccino, acqua calda e altre bevande base

latte.

Grazie alla pompa professionale con una pressione di 19 bar,
prepara un caffè cremoso, dal gusto ricco.

Sistema monta latte automatico ed autopulente, che produce una
schiuma calda e cremosa.

Le macine piane in ceramica garantiscono una macinatura
perfetta, che esalta l’unicità del gusto.

Tanica da 4 litri, non è previsto per questo modello l’attacco alla
rete idrica.

F10
 
 



Uno dei modelli più venduti, F12 si conferma la soluzione

perfetta per prime colazioni e ristoranti. 

Particolarmente adatta a locazioni basso consumanti. 

Grazie all’innovativo sistema a doppia pompa dell’acqua, 
riduce i tempi di erogazione, fino a 100 tazze all’ora.

Sistema per una schiuma compatta e cremosa, con funzione di 
regolazione della temperatura, del flusso e pulizia automatica.

Touch screen verticale da 7”, semplice ed intuitivo.

Tanica da 2 litri e allaccio a rete idrica, nella sua versione BIG 
la tanica dell’acqua è da 8 litri. 

F12
 
 



M12 è la soluzione adatta per chi cerca una prestazione e

capacità professionali, rispondendo alle esigenze di uffici 

e locazioni dove offrire le prime colazioni. 

Grazie alla sua duttilità prepara espressi, bevande base latte in
solo un minuto e caffè freddi.

Lo schermo da 10,1 pollici, con cover di metallo brillante, rendono il
design di questa macchina accattivante. 

È possibile programmare 30 selezioni e il risultato sono espressi e
bevande semplicemente perfetti. 

Il sistema a doppia pompa è progettato per rispondere alle
esigenze di clienti professionali. 

Serbatoio acqua da 2 litri, è previsto il collegamento alla rete
idrica, nella sua versione BIG la tanica è da 8 litri.

M12
 
 



MINIBAR è il barista personale. 

La varietà di bevande dal cappuccino, all’acqua calda e una

tramoggia polveri, confermano la duttilità di questa

macchina, perfetta per locazioni che cercano un’alta

efficienza e cicli di vita lunghi.

Il gruppo infusione in metallo è garanzia di lunga durata e alta
stabilità. 

Bocchetta vapore per una schiuma perfetta con latte fresco e
beccuccio per avere acqua calda con un tocco.

Grazie alla campana polveri, la varietà di bevande da proporre è
davvero ampia.

Disponibile in tre versioni: semplice, con lancia acqua e con lancia
acqua e vapore.

MINIBAR
 
 



F2 nasce per raggiungere il livello professionale del barista. 

Grazie alla sua versatilità si adatta a diverse locazioni: 

dai ristoranti, alle prime colazioni, fino ad arrivare a catering

ed uffici.

Una macchina completa con doppia campana grani e doppia
tramoggia solubili, con collegamento a tutti i frigo disponibili.

Il sistema autopulente e il gruppo infusione in metallo garantiscono 
una perfetta resa in tazza in poco tempo. 

Ciclo di vita delle macine piane in ceramica garantito fino a
500kg, con un’efficienza fino all’ultimo grammo.

Disponibile in due versioni: con lancia acqua senza solubili e con
lancia acqua e doppia campana solubili.

F2
 
 



La gamma Dr.Coffee rende l’utilizzatore delle macchine completamente soddisfatto, grazie ad una serie di
caratteristiche quali: la velocità e praticità di utilizzo, il display innovativo, l’accessibilità, la macinatura 

on demand, il controllo in telemetria 4.0 ready.



Grazie 

per l'attenzione

Scopri di più su vendomat.it

http://www.vendomat.it/

