
EASY COFFEE

Anytime, 
anywhere
Poter gustare l'espresso ovunque, come 
al bar: una linea professionale per chi 
vuole godere in ogni luogo e momento 
del sapore e dell'atmosfera del vero 
caffè.

Taste the real espresso everywhere, like 
at the bar! a professional line for those 
who want to enjoy the flavour and 
atmosphere of good coffee,
...anywhere ...anytime.
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DATI TECNICI - SPECIFICATIONS 

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS 

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS 

EASY COFFEE

TREVISO - TREVISO LX

COFFEELINE

GOCCIA

larghezza - width  mm 226 226 226 226

profondità - depth  mm 280 280 280 330

altezza - height mm 340 340 340 410

voltaggio - voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240

potenza assorb. - Input W 550 550 1500 1500

peso netto  - net weight  kg 10 10 11 11,7

peso lordo - gross weight kg 10,9 10,9 11,9 12,8

larghezza - width  mm 230 230 230 230 230 230

profondità - depth  mm 347 347 347 347 347 347

altezza - height mm 407 407 407 407 407 407

voltaggio - voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

potenza resistenza - power W 900 1900 550 1550 550 1550

peso netto  - net weight  kg 13,7 14,6 12,5 13,5 12,5 13,5

peso lordo - gross weight kg 14,8 15,7 13,6 14,6 13,6 14,6

SPRINT ELETTR.

CAPSULE CON VAPORE

SPRINT MAN.

CAPSULE

STEEL

CIALDA 38 CIALDA 44

CLUB

CIALDA 38 CON VAPORE CIALDA 44 CON VAPORE

CLUB

SPRINT ELETTR.

COLORI-COLORS

COLORI-COLORS argento - silver rosso - redbianco - white

inox - stainless steel nero - black

di serie - standard a richiesta - on request

Allacciamento rete idrica - Plumbing hook-up

Autolivello elettronico - Electronic automatic level

Caldaie e tubature in rame - Copper boiler and pipes

Cappuccinatore - Cappuccino maker

Indicatore luminoso di macchina in tensione - Light indicator showing power on

Leva infusione caffè - Coffee brewing level

Manometro unico - Single manometer

Pompa a vibrazione - Vibrating pump

Pompa rotativa - Rotating pump

Serbatoio acqua da 3,4 lt - 3,4 Lt water tank

TREVISO TREVISO LX

I modelli della linea COFFEE LINE sono la soluzione moderna all’erogazione automatica di caffé. La componentistica è di elevata qualità per 
garantire  durata ed affidabilità nel tempo e il gruppo di erogazione caffè utilizza  il controllo elettronico della temperatura dell’acqua per garantire 
ottimi risultati di gusto e piacevolezza agli infusi. Le versioni elettroniche permettono di predefinire sia la quantità di caffè ed acqua erogate, sia 
la quantità di vapore desiderata. Un apposito computer o un radiocomando ad infrarossi programmano e controllano il numero di infusioni e le 
quantità di caffè utilizzate.
- interruttore acqua (modello manuale)
- interruttore caffè (mod. manuale)
- termostato meccanico (mod. manuale)
- lamiera in acciaio inox (solo mod. elettronico)

Il modello GOCCIA è il risultato finale di uno studio approfondito su quelle che sono le nuove esigenze nel campo della distribuzione automatica. Numerosi sono gli accorgimenti tecnici adottati 
come ad esempio il doppio circuito di erogazione acqua (grazie al quale è possibile non avere nessuna contaminazione di residui dopo ogni erogazione mantenendo quindi inalterate le proprietà 
organolettiche di ogni singola consumazione); un particolare sistema che consente una ridottissima formazione di calcare allungando pertanto di molto il ciclo di vita della macchina. Le versioni 
con vapore sono dotate inoltre di un doppio scambiatore di calore, uno dedicato esclusivamente alla produzione di acqua calda, l’altro alla produzione di vapore continuo che, grazie ad un nuovo 
cappuccinatore automatico permette di ottenere un vero cappuccino all’italiana.
È disponibile in tre versioni:
- cialda diametro 38
- cialda diametro 44
- capsula in plastica

The Coffee Line models offer a modern solution to automatic coffee dispensing. Its high quality components ensure durability and dependability 
over time. The coffee dispensing unit uses an electronic control for the water temperature to guarantee excellent results for a nice, tasty cup of 
coffee. The electronic versions can pre-set the quantity of coffee and water dispensed, as well as the amount of steam desired. A computer or 
infrared remote control program can control the number of brews and quantity of coffee used.
- water switch (manual model)
- coffee switch (manual mod.)
- mechanical thermostat (manual mod.)
- stainless steel sheet metal (electronic mod.)

The GOCCIA model has been developed on the basis of an in-depth study of today’s demand in the automatic distribution sector. It incorporates numerous technical features such as a double water 
delivery system (preventing contamination with residues after delivering the coffee, thus retaining the full flavour of each individual coffee produced) and a special system which greatly reduces 
formation of lime scale, considerably prolonging the life cycle of the machine. Steam versions also have a double heat exchanger, one dedicated exclusively to producing hot water, the other produ-
cing continuous steam to obtain genuine Italian cappuccino, thanks to the automatic cappuccino maker.
It is available in three versions:
- 38 diameter pod
- 44 diameter pod
- plastic capsule

CARATTERISTICHE - FEATURES

CARATTERISTICHE - FEATURES

inox con profili brillanti - stainless Steel with bright shapes

larghezza - width  mm 322 322

profondità - depth  mm 460 460

altezza - height mm 451 451

voltaggio - voltage V 220-240 220-240

capacità caldaia - boiler capacity lt 1,05 1,8

potenza assorbita a 230V - absorbed power at 230V kW 1,35 1,55

potenza resistenza a 230V - element power at 230V kW 1,3 1,5

potenza pompa a 230V - pump power at 230V  kW 0,048 0,12

peso netto  - net weight  kg 21,1 22,8

peso lordo - gross weight kg 23,9 25,6

TREVISO TREVISO LX

COLORI-COLORS

SANREMO s.r.l.
Via Bortolan, 52
31050 Vascon di Carbonera (TV)
tel. +39 0422 448900
fax +39 0422 448935
p.iva /c.f. 03239750262
www.sanremomachines.com
info@sanremomachines.com

Rivenditore autorizzato - Authorised retailer

CARATTERISTICHE - FEATURES
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