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Esprecious

ESPRESSO



Macinacaffè
Esprecious di Bravilor Bonamat è una macchina per espresso 

completamente automatica. È in grado di preparare qualsiasi 

tipo di caffè come ad esempio la crema di caffè e il caffè latte 

con chicchi appena macinati; questo procedimento è noto 

anche come metodo “macinacaffè”. La macchina Esprecious 

è disponibile in quattro modelli. Ciascun modello può essere 

corredato da vari accessori a seconda delle specifiche 

esigenze.

Macchina completamente automatica
La ricerca* mostra che il 46% delle macchine per espresso 

vendute in tutto il mondo nel 2013 è di tipo completamente 

automatico. Ciò dimostra che i Consumatori preferiscono 

una macchina completamente automatica rispetto ad una 

macchina per espresso tradizionale in quanto prepara tazzine 

di caffè sempre perfetto, in modo veloce ed ha un ingombro 

ridotto. Inoltre, assistenza e manutenzione sono più semplici e 

possono essere eseguite dalla parte anteriore della macchina. 

Ricapitolando: le macchine completamente automatiche 

danno ottimi risultati e sono facili da utilizzare e da gestire!

Ottime prestazioni
Un espresso a regola d’arte deve soddisfare standard elevati, 

in particolar modo durante il processo di preparazione in cui 

si raggiunge una pressione elevata che serve ad intensificare 

l’aroma. La macchina Esprecious è realizzata in materiali di 

alta qualità come l’acciaio inox in grado di soddisfare questi 

rigorosi requisiti.

n	 Caratteristiche
• Touchscreen di controllo intuitivo per un facile utilizzo.

• Doppia uscita di erogazione per preparare due tazzine di 

 caffè simultaneamente.

• Utilizzabile con qualsiasi tipo di chicco di caffè (compreso 

 quello decaffeinato).

• Sistema di risciacquo automatico che ottimizza la qualità 

 del prodotto che finisce nella tazzina.

• Dati giornalieri/di contatori cumulativi esportabili in un 

 foglio di lavoro.

• Rubinetto dell’acqua calda separato per la preparazione 

 di tè e zuppe.

• Esclusivo sistema di acqua calda in grado di ridurre la 

 formazione di calcare.

• Opzioni video, audio e immagini per la pubblicità/ 

 comunicazione sul display del touchscreen.

n	 Extra opzionali
• Sistema di pagamento per tazza (meccanismo a moneta).

• Alto contenitore in grado di contenere 2,4 kg di chicchi.

• Scivolo per i rifiuti che permette di alloggiare maggiori 

 quantità di fondi di caffè.

• Struttura in grado di alloggiare un ampio cestino dei rifiuti 

 nonché elementi necessari come ad esempio le tazzine, 

 lo zucchero e confezioni monodose di panna.

* Euromonitor.
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n	 Misurazione vs. conoscenza
La macchina Esprecious registra dati giornalmente e in modo cumulativo. Questi dati 

comprendono un'analisi del numero di bevande che sono state servite e quali sono le 

più richieste. Per usufruirne basta specificarlo nel contratto di servizio e nella frequenza 

d’ordine dei rifornimenti in modo che questi corrispondano ai trend evidenziati dai dati.

n	 La migliore tecnologia
Il sistema di produzione della macchina Esprecious è orizzontale. Questo, insieme alla 

scelta di utilizzare caffè in grani, contribuisce significativamente all’aroma del caffè 

preparato. I componenti brevettati di alta qualità del sistema di produzione garantiscono 

una macinazione perfetta dei chicchi di caffè. È possibile regolare la finezza della 

macinazione di ciascun tipo di bevanda al caffè secondo il proprio gusto.

Per fare un buon caffè ci vuole tempo.

Il vantaggio della doppia uscita di 
erogazione è la possibilità di servire due 
tazzine di espresso in appena 33 secondi!

n	 Pagamento per tazza
Bravilor Bonamat fornisce accessori che 

consentono di collegare la macchina Esprecious 

a vari meccanismi a moneta. I nostri sistemi di 

pagamento sono conformi al protocollo MDB 

relativo ai distributori automatici.

Efficienza energetica
La macchina Esprecious è stata sviluppata in modo da 

soddisfare gli elevati standard di Bravilor Bonamat in termini 

di efficienza energetica ed è realizzata con materiali di alta 

qualità. Il boiler dell’acqua isolato permette ad esempio 

all’acqua calda di restare calda più a lungo senza sprecare 

energia.

La macchina in sé è un dispositivo di classe energetica A 

conforme allo standard di settore EVA-EMP3.0B (protocollo 

sul consumo energetico). Inoltre la modalità eco riduce 

al minimo il consumo energetico se utilizzata al di fuori 

dell’orario di lavoro.

Esprecious come 
strumento di marketing
La macchina Esprecious è in grado di riprodurre video (senza 

audio), diapositive e immagini sul touchscreen con cui 

promuovere, ad esempio, la propria marca (di caffè).

In altre parole è possibile utilizzare la macchina Esprecious 

come strumento di comunicazione e di marketing, 

trasformando il touchscreen a colori in un mezzo pubblicitario. 

È possibile importare facilmente file multimediali utilizzando 

una comune scheda SD. A tale proposito rivolgersi a Bravilor 

Bonamat che fornirà tutte le esatte specifiche necessarie.
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Per mantenere la macchina in condizioni operative 

ottimali consigliamo:

• Filtro anticalcare BSRS 200 Bravilor Bonamat.

• Tavolette detergenti Bravilor Bonamat per macchine 

per espresso.

• Bravilor Bonamat renegite per disincrostazione.

• Detergente Bravilor Bonamat per la pulizia.

www.bravilor.com

Il rivenditore Bravilor Bonamat

Dettagli tecnici della macchina Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 21 Esprecious 22

Volume dei contenitori

Caffè in chicchi 1x1,4 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg 2x0,7 kg

Ingredienti solubili 1x3,2 l 2x1,3 l 1x3,2 l 2x1,3 l

N. di macinacaffè 1 1 2 2

Capacità all’ora

Espresso 120-150 tazze (2x40 cc)

Crema di caffè 80-100 tazze (2x125 cc)

Ingredienti solubili 30 l (240 tazze)

Altezza ugello: caffè 60-130 mm (regolabile manualmente)

Altezza ugello: acqua calda 135 mm

Connessione elettrica 230V~ 50/60Hz 2250W

Dimensioni (lxpxh) 330x570x660 mm

Raccordo per l’acqua sì
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Modello 11, 12, 21 o 22
A seconda del modello di macchina scelto, il contenitore dei 

chicchi del modello Esprecious può essere singolo o diviso e 

la macchina può avere uno o due contenitori per gli ingredienti 

istantanei come i topping e/o il cioccolato in polvere.

Le differenze in breve
• Esprecious 21 e 22 

Il contenitore per chicchi diviso implica che la macchina è 

in grado di alloggiare due tipi di chicchi di caffè e servire 

così specialità al caffè sempre diverse. Ad esempio 

decaffeinato, espresso o chicchi normali. Questi modelli 

dispongono di due macinacaffè.

• Esprecious 12 e 22 

Questi modelli sono dotati di due contenitori per ingredienti 

istantanei per aromi (di caffè) sempre nuovi. Gli ingredienti 

maggiormente utilizzati sono i topping e il cioccolato per 

specialità al caffè quali cappuccino, latte e cioccolata 

calda.

Aromi di caffè e acqua calda
Esprecious non è semplicemente una macchina per 

espresso. Oltre all’espresso, l’espresso doppio e la crema 

di caffè permette di preparare altre specialità al caffè in una 

varietà di volumi fino a due tazzine da 150 cc. I due erogatori 

di acqua calda separati permettono di preparare anche tè e 

zuppe. Le specialità al caffè più richieste sono preimpostate 

su Esprecious.

Con topping Con topping + cioccolato

• Caffè latte • Caffè latte

• Cappuccino • Cappuccino

• Latte macchiato • Latte macchiato

• Latte • Latte

  • Espreschoc

  • Espressochoc

  • Cioccolata calda

  • Cioccolata calda deluxe

  • Moccachino


