Iced Coffee Module
È questione di un momento: una scelta più ampia per i clienti
migliora le vostre opportunità di business. Grazie al nuovo Iced
Coffee Module di Franke è possibile ampliare l'offerta stagionale di
bevande di alta qualità in tazza, con un caffè freddo piacevolmente
rinfrescante e preparato al momento. Da solo oppure con il latte, la
schiuma di latte o abbinato a sciroppi: i vostri clienti potranno

gustare tutto il sapore di un caffè preparato al momento a caldo e
raffreddato poco prima di essere erogato in tazza. Competenza nel
settore del caffè ai massimi livelli! E per semplificarvi la vita, il
modulo si pulisce automaticamente grazie al processo di pulizia
della macchina da caffè.

Caffè freddo di qualità
elevata e sempre uniforme
grazie a iQFlowTM

L'Iced Coffee Module è posizionato
qui, al posto dell'unità di dosaggio
della polvere
Grazie al nuovo Iced
Coffee Module potete
preparare e servire
un'ampia varietà di
nuove bevande

PULIZIA
L'Iced Coffee Module si pulisce
automaticamente grazie al processo di
pulizia integrato della macchina da caffè

MAGGIORE SCELTA DI BEVANDE
Il caffè freddo può essere servito da
solo oppure abbinato a latte, schiuma
di latte e/o sciroppo

ICED COFFEE MODULE
Disponibile per A600,
A800, A1000, S700
e SB1200

590.0612.754/06.20/CH-IT/Prodotto soggetto a modifiche dimensionali, di design e di versione.

DATI TECNICI
MODELLI MACCHINE
L'Iced Coffee Module è disponibile per
A600, A800, A1000, S700 e SB1200

MAGGIORE SCELTA DI BEVANDE
BEVANDE TRADIZIONALI

CAFFÈ FREDDO

Ristretto

Espresso

Espresso doppio

Espresso macchiato

Espresso freddo

Caffè Crema

Cappuccino

Caffè all'americana con latte

Choccocino

Americano freddo

Americano

Cioccolata

Latte macchiato

Caffelatte

Caffè freddo

Acqua per tè

Cioccolata fredda

Latte macchiato freddo

Caffelatte freddo

Tutte le macchine Franke dotate di Iced Coffee Module erogano, come sempre, una varietà di
bevande tradizionali di elevata qualità in tazza che possono essere abbinate a latte caldo e
freddo, schiuma di latte e sciroppi.

Oltre alle bevande tradizionali, con l'Iced Coffee
Module di Franke potrete ampliare notevolmente
il vostro programma di caffè. Avete l'opportunità
di sviluppare un'offerta stagionale di deliziose
bevande rinfrescanti a base di espresso freddo. Il
caffè viene macinato al momento, preparato e poi
raffreddato. Può essere abbinato a latte freddo,
schiuma di latte e sciroppi. Il miglior caffè freddo
che i vostri clienti abbiano mai gustato!
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