
DI UN  

MOMENTO 

 

È 

QUESTIONE

In Franke pensiamo che il caffè non sia  
solo chicchi e macchine.  

 
È il momento in cui regalate un'esperienza di caffè 

straordinaria ai clienti del vostro punto vendita.  
Oppure il momento in cui potete servire  

con rapidità e sicurezza un vasto numero di clienti.  
È quando i vostri clienti si fermano per un caffè  
e partono con una marcia in più. È il momento  

in cui espandete il vostro business in nuove strutture,  
continuando a servire la stessa elevata qualità in tazza.  

Ed è il momento in cui i nuovi clienti  
riescono a preparare da soli la loro tazza di caffè perfetta. 

 
Abbiamo l’esperienza e le competenze per aiutarvi 

a realizzare questi momenti, a prescindere  
da quali siano le vostre ambizioni. Perché,  

qualunque sia la vostra attività,  
sappiamo che si tratta di molto di più che di caffè. 

 
È questione di un momento. 

Make It Wonderful. 
 
 

Siete alla ricerca di una macchina da caffè 
professionale per ambienti di piccole 
dimensioni? L'avete trovata.  
Grazie allo schermo intuitivo e facile da usare 
e alla costante qualità in tazza, la nostra 
A300 offre un'esperienza di caffè unica nel 
formato più compatto di sempre. Così, che si 
tratti di servire alcuni clienti in una 
panetteria, in un piccolo ristorante o i 
dipendenti di un ufficio, questo è il modello 
ideale. Ma non è finita qui: potrete sempre 
contare sulla A300 per una tazza di 
caffè eccellente, sia servita direttamente sia 
preparata in autonomia dai clienti. 

CAPACITÀ
fino a 80 / giorno 
 
SISTEMA LATTE
FoamMasterTM   
Sistema latte          

EASYCLEAN 
Sistema di pulizia automatico 

TOUCHSCREEN DA 8"  
Intuitivo 

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

È  
QUESTIONE

DI UN 
MOMENTO

Quando il caffè rende 
il soggiorno perfetto.

A400 
QUALITÀ SUPERIORE OVUNQUE 

A800 
PRESTAZIONI SENZA LIMITI

A600 
TUTTO IL NECESSARIO PER IL CAFFÈ 
PERFETTO 

A1000 
UN NUOVO LIVELLO DI PIACERE

Sia nelle caffetterie specializzate sia in hotel o 
al ristorante, la A400 consente di gestire con 
semplicità qualsiasi situazione. Questa 
macchina da caffè compatta ma di alta qualità 
è dotata di un sistema di pulizia automatico e 
presenta un esclusivo touchscreen interattivo 
che può essere configurato in base alle vostre 
esigenze, per un funzionamento semplice, 
indipendentemente dal tipo di utente. 
Aggiungendo opzioni come il nostro 
FoamMaster™ potrete creare un'ampia varietà 
di bevande che superano di gran lunga le 
aspettative dei clienti. 

Ideale per gli amanti del caffè al bar e per chi 
ama prepararsi il proprio caffè in hotel, 
la A600 è in grado di gestire grandi gruppi di 
clienti producendo un'ampia varietà di 
bevande di alta qualità. Il nostro touch screen 
interattivo e facile da usare e le funzionalità 
optional, quali iQFlow™ e FoamMaster™, 
soddisfano le esigenze e i desideri in fatto di 
caffè sia dei baristi sia dei clienti. Oltre a 
offrirvi più tempo per fornire il miglior servizio 
possibile ai clienti, la A600 vanta anche un 
sistema di pulizia automatico che risponde ai 
più severi standard in fatto 
di igiene. 

CAPACITÀ
fino a 150 / giorno 
 
SISTEMA LATTE
FoamMasterTM     
Sistema latte          
AROMI   

CLEANMASTER
Pulizia automatica 

TOUCHSCREEN DA 8"  
Intuitivo 

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

Come garantire la stessa qualità elevata 
per centinaia di diversi ordini di caffè? 
Niente di più facile con la macchina 
multifunzione A800, che fa risparmiare un 
sacco di tempo. A cominciare dal suo 
sistema a tre caldaie, che consente ai 
baristi come pure ai clienti di preparare un 
caffè, un tè e una schiuma di latte in una 
volta sola. Seguite il grande e intuitivo 
touch screen, scegliendo la bevanda fra tre 
varietà di chicchi di caffè. Infine, 
abbandonatevi al piacere di un caffè unico, 
ottenuto con funzionalità ad alte prestazioni 
come iQFlow™ e FoamMaster™. 

Pensate a un qualsiasi tipo di caffè: la 
A1000 lo preparerà – in modo affidabile, 
tazza dopo tazza. Le funzionalità integrate 
ad alte prestazioni, quali FoamMaster™ e 
iQFlow™, insieme alla Flavor Station 
opzionale offrono possibilità infinite tra cui 
scegliere, utilizzando l'ampio e intuitivo 
touch screen configurato secondo le vostre 
esigenze. Il sistema integrato e automatico 
CleanMaster™ assicura che siano rispettati 
i massimi requisiti in fatto di igiene, 
inoltre, grazie al suo straordinario design, 
la nostra A1000 si inserisce perfettamente 
in qualsiasi ambiente.

coffee.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Svizzera
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Germania
Tel. +49 9346 9278 0
Fax +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
Inghilterra
Tel. +44 1923 635700
Fax +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
America
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
Stati Uniti
Tel. +1 615 462 4265
Fax +1 615 462 4400
www.franke.com
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PANORAMICA PRODOTTI

A300 
GRANDE IMPATTO, MINIMO INGOMBRO

CAPACITÀ
fino a 100 / giorno 
 
SISTEMA LATTE
FoamMasterTM     
Sistema latte            

CLEANMASTER
Pulizia automatica 

TOUCHSCREEN DA 8"  
Intuitivo 

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

CAPACITÀ
fino a 250 / giorno 
 
SISTEMA LATTE
FoamMasterTM     

AROMI      

EASYCLEAN 
Sistema di pulizia automatico 

Touchscreen da 10,4"  
Concept di funzionamento 
incredibilmente semplice 

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

CAPACITÀ
fino a 300 / giorno 
 
SISTEMA LATTE
FoamMasterTM       

AROMI       

CLEANMASTER
Pulizia automatica 

TOUCHSCREEN DA 10,4"  
Concept di funzionamento 
incredibilmente semplice

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 

 Digital Services     Digital Services     iQFlowTM     Iced Coffee Module  Digital Services     iQFlowTM     Iced Coffee Module

 Digital Services     iQFlowTM     Iced Coffee Module Digital Services   



SPECTRA X-XL 
IL TOP DEL CAFFÈ A INFUSIONE

SB1200 
MASSIMA POSSIBILITÀ DI SCELTA. MASSIMA 
FLESSIBILITÀ. MINIMO SFORZO.

S700 
L'ISPIRAZIONE PER LA CREATIVITÀ Innovazione rivoluzionaria per una maggiore scelta di bevande. La nostra 

Specialty Beverage Station segna una svolta. Grazie alla tecnologia 
all'avanguardia vi aiuta a portare la soddisfazione dei vostri clienti a un 
livello completamente nuovo. Vanto esclusivo di Franke, la nostra SB1200 
offre un'incredibile opportunità di superare le aspettative dei clienti e al 
tempo stesso di incrementare il proprio business.
La SB1200 offre un'ampia varietà di bevande – da quelle a base di 
espresso al caffè freddo, dalle bevande preparate con infusione a freddo a 
quelle aromatizzate – sfruttando la nostra innovativa funzionalità iQFlowTM 
e un intuitivo touch screen da 12.1” che permette ai vostri clienti di 
servirsi da soli in modo facile e veloce deliziose bevande calde o fredde a 
proprio piacere. Tutto questo è ulteriormente migliorato grazie al sistema 
automatico CleanMaster, progettato per garantire l'igiene ottimale con il 
minimo sforzo. 

Desiderate regalare ai vostri clienti esperienze 
personalizzate grazie a un caffè dalla qualità 
in tazza ottimale? Eccovi la S700: la praticità e 
l'intelligenza di una macchina automatica si 
fondono con la passione e la creatività di una 
macchina a due fasi. Lavorando a una velocità di 
160 espressi all'ora, la S700 permette ai baristi 
di liberare il proprio potenziale creativo sfruttando 
il sistema a tre caldaie, che consente di 
preparare due bevande e una schiuma di latte 
contemporaneamente, e l'innovativa funzionalità 
iQFlow™, garanzia di un aroma pieno.

COMPONENTI AGGIUNTIVI 
FLESSIBILITÀ TOTALE
Create momenti indimenticabili per la vostra comunità di amanti del caffè 
espandendo le capacità della vostra macchina. Le nostre unità aggiuntive 
sono modulari e realizzate in modo tale che si combinino esteticamente e 
funzionalmente con la macchina che già possedete. 
Ciò significa che potete scegliere solo le unità che aumentano il valore 
della vostra macchina tanto quanto vi serve per assicurarvi la fedeltà dei 
clienti e il costante aumento dei profitti.

1  Unità di raffreddamento
– Frigorifero integrato nel design del prodotto (5 l /12 l), richiudibile
–  Igiene ottimale: intelligente attacco per il tubo del latte per un 

rifornimento senza contatto
–  Il messaggio compare sul display quando è necessario il rifornimento 

2  Flavor Station
–  Stazione di dosaggio per tre o sei gusti di sciroppo,  

a dosaggio automatico, richiudibile
–  Può essere inoltre riempita con bevande alcoliche 
–  A voi la scelta se sfruttare il ripiano superiore come scaldatazze con 

l'interruttore on/off

3  Sistema di conteggio
– Utilizzabile per diversi sistemi di conteggio, per es. con monete,   
 carte di credito 
–  Ideale per la distribuzione pubblica/privata
– Alloggiamento

4  Scaldatazze
–  Integrato nel design di prodotto, serie A
–  Preriscaldamento per un massimo di 120 tazze, bicchieri e piattini 
–  Quattro superfici di stoccaggio riscaldabili realizzate in acciaio inox 

spazzolato 
–  Termostato integrato per temperature costanti

Per una flessibilità 
ancor maggiore, è 
disponibile anche 
nella versione Twin.

1 2 3 4

La Spectra X-XL è un must quando è 
necessario preparare grandi volumi di caffè a 
infusione di alta qualità in pochissimo tempo. 
Compatta, ma potente, questa macchina da 
caffè automatica è perfetta per le aree 
colazione, come le stazioni di servizio self-
service lungo la strada, le aree di sosta o le 
mense aziendali. Il recipiente di infusione da 4 
litri e il recipiente di stoccaggio da 4 litri 
garantiscono che  
la macchina prepari 8 litri di caffè nelle ore di 
punta.

 

FRANKE DIGITAL SERVICES 
Franke vi offre una serie di servizi digitali per rendere la vostra 
attività più rapida ed efficiente, creando al contempo un'esperienza 
unica per i vostro clienti. Collegando il vostro parco macchine da 
caffè alla nostra soluzione cloud avrete una visione chiara di tutte le 
informazioni fondamentali per la vostra attività. Meno interventi in 
loco da parte dei tecnici, modalità di ordinazione touchless igienica, 
clienti e i collaboratori informati e coinvolti. Tutto questo vi lascia più 
tempo per dedicarvi a ciò che conta di più: regalare momenti 
indimenticabili ai vostri clienti. 

IQFLOWTM 
Garanzia di un trionfo del sapore, il processo di estrazione intelligente 
e brevettato di Franke assicura un aroma e un gusto costante e di 
altissima qualità, tazza dopo tazza. Mantenete soddisfatti i clienti che 
già avete e conquistate nuovi appassionati della tazzina ottenendo il 
massimo sapore da ciascun chicco di caffè. 

ICED COFFEE MODULE 
Più scelta per i vostri clienti significa più opportunità di business per 
voi. L'Iced Coffee Module di Franke espande la gamma di bevande che 
potete offrire aggiungendovi un caffè freddo appena fatto e 
squisitamente rinfrescante. Servite da sole oppure con latte, schiuma 
di latte o sciroppo, queste bevande a base di caffè vengono raffreddate 
un attimo prima di essere versate nella tazza. E per semplificarvi la 
vita, il modulo si pulisce automaticamente grazie al processo di pulizia 
integrato della macchina da caffè.   

INTERFACCE UTENTE TOUCH 
Display nitidi, menu personalizzati e un'interfaccia utente semplice e 
intuitiva incoraggiano scelte ispirate. Tutto questo è intrinsecamente 
legato alle macchine da caffè Franke e alle indimenticabili esperienze 
di caffè. 

PRODOTTI E SERVIZIO DI PULIZIA 
Assicuratevi che i vostri clienti continuino a trarre il massimo del 
piacere dal loro caffè. La pulizia regolare e affidabile con i detergenti 
e i prodotti per l'igiene Franke aumenta la durata della vostra 
macchina e la mantiene nelle migliori condizioni, garantendo una 
costante qualità del caffè.  

CLEANMASTER 
Il sistema di pulizia CleanMaster di Franke vi garantisce il rispetto dei 
requisiti igienici più severi. Il collaudato e affidabile processo 
automatico con cartuccia di pulizia integrata è comodo, igienico ed 
efficiente.  

CAPACITÀ
fino a 250 / giorno 
 
SISTEMA LATTE
FoamMasterTM      

AROMI      
COLD BREW     fino a 40 l   

CAPACITÀ
fino a 250 / giorno 
 
LANCIA VAPORE
Manuale o  
automatica

Tecnologia all'avanguardia IQFLOW™ 
per una qualità in tazza imbattibile 

TOUCHSCREEN DA 8"  
Intuitivo 

SPECIALE LANCIA VAPORE  
Con Autosteam o Autosteam Pro

Panoramica rapida

È  
QUESTIONE

DI UN 
MOMENTO

quando un ottimo caffè 
rende i clienti più felici.

 Digital Services     Iced Coffee Module  Digital Services     iQFlowTM     Iced Coffee Module

CLEANMASTER
Pulizia automatica 

TOUCHSCREEN DA 12,1"  
Esperienza cliente eccezionale

FOAMMASTER™  
Per una schiuma perfetta 


