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FreshOne
FreshMore
FreshGround

FRESH BREW



Gusta la qualità
La serie professionale fresh brew di Bravilor Bonamat prepara 

caffè a partire dai chicchi o dal caffè macinato, in base al tipo 

di macchina scelto. Alla Bravilor Bonamat il nostro obiettivo è 

quello di garantire che il cliente riceva sempre un prodotto di 

alta qualità. Ecco perché la serie fresh brew è realizzata con 

materiali di ottima qualità, oltre a essere efficiente dal punto di 

vista energetico; le è stata assegnata una classe di efficienza 

energetica "A" conformemente allo standard di settore EVA-

EMP3.0b. La macchina è facile da usare e ha un funzionamento 

semplice. Ma è il design delle macchine della serie fresh brew 

l'elemento che attira maggiormente l'attenzione: l'eleganza 

dell'acciaio inossidabile e il display retroilluminato le rendono 

perfette per ogni ambiente.

Caratteristiche
• Impostazioni singole per bevanda — ad es. è 

possibile impostare il volume (ml) di ogni bevanda.

• Bassa percentuale di interventi di manutenzione 

— grazie al programma automatico di 

decalcificazione e risciacquo.

• Sistema acqua calda unico — la macchina è 

meno sensibile alle calcificazioni.

• Contatori intelligenti — avvisano quando il 

cestino è pieno oppure occorre disincrostare, 

oltre a mostrare l'uso giornaliero/cumulativo.

• Uscita dell'acqua calda separata.

• Raccogligocce scorrevole.

• Possibilità di scelta del volume — scegliete 

la grandezza della vostra tazza, mug o decanter.

n	 FreshOne
La soluzione perfetta per servire tazze, mug e decanter di caffè 

nero premendo semplicemente un pulsante. Questa macchina è 

dotata di un ampio contenitore singolo per il caffè macinato.

È inoltre dotata di un'uscita dell'acqua calda separata per il tè.

Grazie alla sua scelta di miscele — Mild, Regular, Strong ed 

Extra Strong — FreshOne soddisfa il gusto personale di tutti in 

fatto di caffè.

n	 FreshOne G
FreshOne G è simile a FreshOne, ma è dotata di un ampio 

contenitore singolo per i chicchi di caffè. FreshOne G è provvista 

di un macinacaffè di alta qualità che fa sì che ogni tazza di 

caffè venga preparata utilizzando chicchi appena macinati, 

migliorandone così la qualità e la freschezza.

La qualità in tazza
Bravilor Bonamat utilizza filtri di carta 

forniti in rotolo; ciò significa che ogni 

singola tazza di caffè viene preparata 

impiegando un filtro pulito.

I filtri in carta sono più sani, igienici e 

richiedono meno manutenzione. Inoltre, 

l’elevata qualità della macchina da 

caffè garantisce un'estrazione ottimale, 

regalando al vostro caffè un gusto 

eccezionale.
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n	 FreshMore
FreshMore offre più di un semplice caffè nero: offre anche altre 

specialità di caffè, come cappuccino, caffè latte, moccachino e 

cioccolata calda, tutti preparati con caffè macinato e/o ingredienti 

istantanei. Potrete inoltre selezionare l'intensità desiderata per il 

vostro caffè e aggiungere latte.

n	 FreshMore XL
FreshMore XL è simile a FreshMore, ma offre un maggior numero 

di opzioni per altre specialità di caffè. Alcuni modelli hanno 

contenitori più ampi per conservare una quantità superiore di 

prodotto; altri modelli hanno diversi contenitori per ingredienti 

extra, come ad esempio caffè macinato, caffè decaffeinato, 

cacao, zucchero e topping. Potrete inoltre selezionare l'intensità 

desiderata per il vostro caffè e aggiungere latte o zucchero.

n	 FreshGround
FreshGround è simile a FreshMore, ma ogni tazza di caffè è 

prodotta con chicchi di caffè appena macinati (bean-to-cup) grazie 

al macinacaffè di alta qualità integrato nella macchina.

Ciò non accresce solo l'esperienza di un caffè davvero fresco, ma 

aumenta anche la qualità della bevanda, dato che questa viene 

prodotta direttamente con chicchi appena macinati.

n	 FreshGround XL
Il top della serie fresh brew: ogni tazza di caffè è prodotta con 

chicchi di caffè appena macinati e la macchina offre un'ampia 

varietà di specialità di caffè (in base al modello scelto).

Potrete inoltre selezionare l'intensità desiderata per il vostro caffè 

e aggiungere latte o zucchero.

Dal chicco alla tazza
Il contenitore di chicchi trasparente delle 
macchine FreshOne G e FreshGround 
aumenta di gran lunga l'esperienza di 
un caffè preparato al momento.

Retroilluminazione a LED
È possibile impostare un colore 
o scegliere uno dei cinque colori 
preimpostati. Date alla vostra macchina 
della serie fresh brew un tocco personale 
per adattarsi a ogni ambiente!

Punto luce per illuminare 
la tazza
Subito dopo aver selezionato una bevanda, 
la macchina accende una luce per indicare 
il punto in cui posizionare la tazza. Una 
spia indica quando la bevanda è pronta.
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Opzioni
• Armadietto di base (vari modelli)

• Meccanismo a moneta per sistemi a pagamento

• Marchio personalizzato (disponibile su richiesta)

• Acqua fredda (modello speciale con unità esterna 

per l'acqua fredda)

Si consigliano
• Rotoli filtro Bravilor Bonamat

• Bravilor Bonamat Renegite per disincrostare

• Bravilor Bonamat Cleaner per la pulizia

www.bravilor.com

Il rivenditore Bravilor Bonamat
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Bevande FreshOne FreshOne G FreshMore FreshMore XL FreshGround FreshGround XL

Caffè (da chicchi) 	 l 	 l 	 l

Caffè corto (da chicchi) 	 l 	 l

Caffè (da caffè macinato) 	 l 	 l 	 l

Caffè corto (da caffè macinato) 	 l 	 l

Cioccolata calda 	 l 	 l 	 l 	 l

Caffè latte 	 l 	 l 	 l 	 l

Moccachino 	 l 	 l 	 l 	 l

Cappuccino 	 l 	 l1 	 l 	 l1

Espreschoc 	 l 	 l1 	 l 	 l1

Ristretto 	 l1 	 	 l1

Latte extra (pulsante) 	 l 	 l 	 l 	 l

Zucchero extra (pulsante) 	 l2 	 l2

Acqua calda 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Acqua fredda 	 ¡3 	 ¡3 	 ¡3

l	 standard
l1	alcuni modelli hanno un contenitore extra per l'espresso istantaneo per preparare ristretto, cappuccino ed espreschoc
l2	a seconda del modello
¡3	 l'acqua fredda può sostituire il moccachino

Specifiche FreshOne FreshOne G FreshMore FreshMore XL FreshGround FreshGround XL

Numero di contenitori 1 1 3 3, 4 o 5 3 5
Contenuti dei serbatoi
Macinato (L) / chicchi (kg) 1x3,2 L 1x2,8 kg 1x3,2 L 1x3,2 L 1x2,8 kg 1x2,8 kg
Ingredienti istantanei (L) 2x1,3 L 1 o 2x3,2 L e/o 

2 o 4x1,3 L
2x1,3 L 4x1,3 L

Produzione oraria in litri (n. di tazze)
Caffè (bean-to-cup) ca. 17,5 L (140) ca. 17,5 L (140) ca. 17,5 L (140)
Caffè macinato ca. 20 L (160) ca. 20 L (160) ca. 20 L (160)
Bevande istantanee ca. 30 L (240) ca. 30 L (240) ca. 30 L (240) ca. 30 L (240)
Brewing time per cup
Caffè (bean-to-cup) ca. 23 secondi ca. 23 secondi ca. 23 secondi
Caffè macinato ca. 20 secondi ca. 20 secondi ca. 20 secondi
Bevande istantanee ca. 11 secondi ca. 11 secondi ca. 11 secondi ca. 11 secondi
Dimensioni (lxpxa) mm 335x505x800 335x505x901 335x505x800 477x505x800 335x505x901 477x505x901

I dettagli seguenti si applicano a tutte le macchine della 
serie fresh brew
• Connessione: 230V~ 50Hz 2300W
• Allaccio dell’acqua: sì
• Pressione dell’acqua: min. 1 bar
• Altezza erogatore per tazze/mug: 123 mm
• Altezza erogatore per decanter: 179 mm


